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‘Bollettino n. 1127: i Milo. dell 
Grosse formazioni di guadrimotori hanno tert: sto 

cato la città' di Messina;; facendo vittime u 
siderevoli 

‘Atiché su Reggio: Calabria, su'San' Nicandro (Borì)." 
Vizzini 

‘C2iond; che colpivano edifici 
* perdita tra ‘la: popolazione 

Nel cielo della Sicilia, 

(Catania) sono ‘stati lanciati bombe e spez= 
privati e causavano qualche 
civile, È 
fra Messina” e Catonia, la* 

,eaccia italiana abbattevasotto quadrimotori,. quella ger. ‘. 
* manica quattro; sei altri velivoli venivano distrut 
batteria della difesa ‘di' Messina e di Reggio. 

«dalle. 

Non sono rieittrati alle basi due nostri aerei. ‘. ‘ 
Un nostro sommergibile non è rientrato alla base, 

, 1% Incureioni citate dal Bollettino odierno bauno esusato - 
fe seguenti perdite finora accertato: a Messine 41 morti e.83 feriti, 
&*Ban' Nicandro 10 morti e 10 feriti, a Vizzini 2 morti e 4 faritL 

‘ ‘Bisogna ‘passare a qualunque ‘costo, 

Ferrovieri d'Italia: 
in prima linea 

" Buona È razzà ilaliana che 
* Ja quale bestialmente il nemico si accanisce invano 

7 ROMA, giugno. 
Nell'ultimo Consiglio del Ministri, 

a personalmente, ha voluto 
con la sua incisiva ed alata parola! 
se e paro ge l’animo e trarne 
nea energie a potenziare 
et sempre di più fino 

ad assurgere » pane del su» 
premo Ea ‘endere omaggio 
dice nobiltà dell'operare dei ferro 
eri 66 che Da nell'ora ardua ma glo. 

incombe sulla nostra 
he tratta, 
“Non sartào 1 4 Unguaggio delle cl. 

fre, mar come eloquente, allorchè 
"it etoli 180 mortis bal feriti: 

13 medaglie .di pro IDI 
ca SA Militare e 3 Croci di guer- 

9 medaglie d'argento al walar: 
eicne & 11 di bronzo. 284 enconi del 
Ministro die” Comunicazioni" 126 
encomi solenni delle autorità. | molla 

r'oscuro ‘erolamo, ti 
cono 

* di CI 
tngto | sublime, mori ancora si 

pplolio deve Ja. Patria a questi suoi 
fig! che, manteriendo un' eccezione. 
le sangue freddo, ferocemente attac. 
cati al dovere e fre essi, primeg- 
giano di tertogieri del Comparti 
mento di Reggio Calabria e delle 
linee siciliane e sarde che sotto gli 
interrotti bombardamentj aerei del 
nemico hanno esplicato senza inte 
Tuzione | loro delicati. Importanti|' 
compiti per assicurare la continui. 
tà del traffic»-di questa ben diflì. 
elle parola d'ordine a bisogna -pas. 
sére a, qualunque costo» hanno fat. 
ta una realtà vibrante, magnifica. 
mente usciplinnte, che diventa san. 
gue pulsante nelle vene del patrio) 
Suolo. Le comunicazioni sono state 
mentenute e riattivate Immediata 

ente ove erano state interrotte; 
fotto N miuagliamento e la cieca 
furia delle bombe, dat treni Selo 
tì, carri di carburanti je dj muni.| 
zioni sono stati sganciati, posti in 
salvo vagoni carichi di esplo: 
tita di armati e civili è btata sal. 
vata, a Volte a: prezzo di altre vite 
quelle dei forrovieri e di Militi del. 
la Milizia Ferroviaria per i quali 
nessun elogio sarà. mai sufficiente 
per la loro abnegazione, il loro spi. 
Tito di. sacrificio, quell'eroica calma 
che, sì impone aj passeggeri a van. 
taggio, della Ipro es'stenza stessa. 

Alleati in quest'opera di supremo 
Interesse per la Patria, 1 Militi del 
la Milizia Ferroviaria e i ferrovieri 
macchinisti, fuochisti, Impiegati, 
manovali, operai. Da colui che oc. 
cupa un'alta ‘carica. al più umile. [B 
son tutti eroi. Buona razza italiana. 

'mal'si smentisce! Buona razza. 
ana contro la quale, bestizlmeri. 

ta il ‘nemico si accanisce, invano! 
Lé ?inee. ferroviarie ‘costituiscono 

oggi un fronte di combattimento 
e del più difficili, aspri e perigliosi; 
ma così compatta, disciplinata ed 
erolca ne.è la difesa che nessuno; 
riuscirà mai ad infrangere la sal 
“da ‘feststenza. 

Quanti viaggiatori, giungendo 
dalla Calabria e dalla Sicilla nar- 
tano; con ammirate meraviziia, del 
comportamento del personale’ fer- 
roviario dei treni sul quali hanno|; 
viagelato, sotto, l'inturiare dell 

che della mitraglia 0 del 
Feroci bombardamenti; episodi ig 
Tati vengono alla luce e il a ferro 
Ylereò come ‘ll milite della, Milizia 
Ferroviaria, assurge alle Îuce di eroe 
leggendario, seppure non ha sfondo 

lente a pd, farne 
altere le gestà, 
Stringe i denti, vede soltanto la 

pietà de raggiungere, l'urgére di 
quelle vite che deve balvare perchè 
gli sonò State affidate ed egli he ha 
la responsenilità; è un po' come se 
Del treno che egli guida. roldati € 
1v.]j ‘forsero oi suoi figli. È ‘chel 

cosa mon farebbe un padre per | 
suol figli? Posa cosa è dar loro la 
Vita perchè -essì vivano! 
+Di giorno ed; notte, freccle nere, 

possenti, si lariclano i treni a divo: 
raro i cammini; a volte è una.gara|t 
di veloci Ta, i aeroplani omici. 

tà [singhieri e o gromet 
delle -gallerle, n° attimo di” 
sai meno vuol RE 

0 
re morte.e vito] dire 

non dimentichiamo 1 tiadr, 
rei | Pgliuoli dei PA 6 
del militi izia: Ferroviaria 
che dei 1056; “edi “potrebbi 
senza: tema -di cesagarà: «sono-al 
fronte». Ansiosa è. la loro" attesa 
some ‘quella’ di’ ogni, donna. che sà 
1400 diletti ‘a contattò con la bru.! 
talità nemic&.ma' questa attesa: è 
tutta una luce ner-la.gran fede 

A nella Vittoria, ‘fede ‘che: maj-ève 
nta mono, map fallirà in “questola: 

a foviani @ diventeranno sangue ‘di 

mai si smentisce ‘coniro 

it mostro popolo, magnifico ‘superbo 
popolo che stupisse il .mtondo peri 
ll suo prezzo del pericolo, per la. 
sua resistenza ed ogni sacrificio, 
per questo suo infinito amore che 
[sfida 1 secoli e le vicende, sian puri 
fore, a alla Madre suprema, 

Forse ancora molti. nomi queta a 
Ino ad agglu ingersi ar quelli i chi 
figurano gel Albo d'Onore dei 7 

intaopia il hemicò' che fio Fiuscirà 
rtare a termine 1) suo 

‘,minoso; di tagliar le'atterie}le 
quali DI pulea:. da nero: 

150 Sangue grazione 1 “aliena, 
‘come, no Sussirà ad infran. 

ere la Tedlgtenza di atto che Je 
‘endomo, consapevoli ‘di coopera. 

Te così validamente,- vol soldati di, 
terra, di mare e di gelo alla” nl 
vezza” della’ Gran> Mac a 
secoli e secoli ha fatto. proa tti 
fronti ‘ar’ terra  del' barbari al sua 
cospetto e sempre le farà curvare, 
finchè il'sole splenderà sui colli di 
Roma, 

Fernando Gorl 

GLE'SGIOPERI NEGLI STATI UNNI 

Grossa perceotoale di minaferi 
assenti dal lavoro 

BUENOS ARES, 26. 
Continuano le agitazioni nel cam. 

po operaio in tutti 'gi-Stati Uniti. 
Intento Ul lavoro non è stato ef- 

fatto vipreso regolarmente nelle mi 
nere, 

Infatti, in pareochie miniere del. 
la Pensilvania occidentale, 125.000 

la | minatori, su un totale dì 300 mula, 
non gi sono presentati al lavoro: 
nella Virginia occidentale diecimi.! 
la minatori non hanno ripreso 1 
lavoro. 
Le United States Steel Corpora- 

ton, una delle maggiori società 
produttrici di acc'ato, progetta di 
ridire ancora .di più ia produzio- 
ne, în quanto ha 14 dei sudi alti- 
forni completamente spenti’ per 
mancanza di carbone, 

Dal canto lorò, gli operai 0ccu- 
pati nelle acciaierie, hanno chiesto! 
che 11 costo della-vita sia ricondot_|sax 
10 al livello del settembre 1942; ove 
ciò non fosse possibile, 
chiedono un sumento dei'salari per 
esere compensati: delle perdite chelai 

piano" ‘a 
na lese 

» pento 

operai coifiso militare, Finguliterra e sl 
in. grada 

es 

ti er i qui gi ut 
pit; ‘tin Neg le della: 

pri esentati 

Sui 1 dati eonosimenti gli sapaî 
tie fondamentali casate del 

ariti-che' sia: 
(a vo dell’ Cr La ua 

is Aveva: into 
5. miliardi 100 

ioni ‘di copia cassiurati: PB è. 
Rovgia nel: 1947 a'lire 5 miliardi € 
892: milioni, rd ‘un incremento del ci 
[40,8 ‘per. cento Tispetto alia” celfra 

precedente escicizio.. ‘ 
mer produzione delle Assicurazio- 

-81 è Ineromentata di' 25 
‘Toggiungendo 4 6365 mi- 

iiont. di tali assicurati. A_que-; 
‘sta cifra bikogna age'imere Ta pro: 
dtfalonie “abbinata: aî buoni del te-j© 
‘8070, ni ;goriplessivamente, bada 

un: 487' milioni 
di ca pIGRII. È 

Ito, complessivo. in. vi- 
presenta u.|. 

premi incassati nell'anno raggiun. 
gono dl iderevole ammontare 
Fai 1 miliardo e 424 milioni supe-| 
rando aa Ha talloni quelli del pre- 
cedente esercizi: 
Le ‘fiserre matematiche si incre- 

mentabno' di oltre un toMardo e 43 
‘milioni elevandosi così, all’impo-| 

fra di 7 mifardi e 743:ni- 
ina maggiorazione di 35.m!- 

tion subiscono d'altro canto le ri- 
serve “PAIORIAI, la cui cons. 
sten: fine esercizio, risulta ‘di 
504 mi 16: 

Anche nel'1942 l'Istituto. ha 
tect)=to alla sottoscrizione del 
Lai el nessto. per un. simuontare 
di un miliardo. e mezzo, così nel 
trienno 1940-42 l'Ente ha concorso! 
‘al finanziamento della tesoreria ner] 
1a dui Loi Copa di due miliar- 

1, 
EA opere: dt  pubblicà. 

gilt Sr dif €, pere pubbliche] 
rate, . «bui ecc. stati ‘ero- 

i gati 291: mnilioni di ue. 
MEET) Ta osti i affidate all'Istitu- 

enzi puella 
to oado do per le indermità d 
zianità impiegati, che ‘nel pri 
mo anno odi vita, ha panno, le ade. 
sioni di ottro 23 mila datori, di la 
Ver e versamenti. a sanita 23 

indennità dovute pel mpies si 
pr oltre ‘un miliardo e m:zzo 
Ure Tateramente ter tt tarsia 
tuto in titoli di to- che. vanno 
È figata pa investimenti dello; 

genere” fatti dall'istituto alcio, 
Coperture delle’ stile ‘riserve mate 
matiche e patrimotifali. 

’avorevole ‘si è dimostrato anchel 
in questo esercizio, l'andamento, del. 
la mortalità, pur: tenuto. conto. del 
sinietri di guerra, fl cli rischio, co- 
me è ni ‘atuitamente coperto) 
per È contrat ‘stipulati, ‘alla | ‘popo. 
lazione civile e per quelli del mili. 
tari che risultavano in vigore ‘da 
oltre se mesi all'atto dela dichia. 
razione di guerr: sso ‘delle 
eliminazioni si € ridotto ni 5,88 per 
cento per le ordinarie, e al 10,78 
per cento per le popolari raggiun. 
‘gendo per penirambi 4 poratoni pi 
più basso livello che sia stato i 
ra rilevato. Nonostante te vitobite 
[miaggiorazione delle’ spese, dovuta, 
[alla congiuntura. la applicazione di 
rigidi criteri amministrativi ed una! 
sana ed oculata politica degli inve-. 
ftimenti ‘hanno consentito di rea: 
lizzare un. utile netto di 83 milioni 
le 600 mila Ilve, sensibilmente supe. 
giore a quèllo, dello scorso eserci. 

ta 

ar. 

e - 

liquietudfne ia cmpo. nemica 
per ‘le elevate - perdite . 

di aerei sd equipaggi 
ESLAVIA, 28 

‘metito ‘agli ittaochi terrortisti. 
ci Ren apparecchi angio-america 
‘ni sul territtorio europeo, il critico! 
Paiicate gian Qril: Ford, Serina 

Je. perdite fra-g cquipask 
‘bombardieri in ericani, 
[ganò, così elevate da. giustificare up 
Vegittimo, senso, di inguietudme. 

jecondo: l'opinione’ del. suddetto 

Stati Oniti non sarenber 
sopportare per 1ungo, tempo per 

Attualmente subiscono, 

L' 

Gli eventi bellici riferiti. dar bol. 
lettini del ‘Quartiere ‘Generale , del. 
le Fotze Armato del numero 1120 
al 1126 ha avulo Der prota; papnista/ cd 
principale l'Aeronautica. pote! 
olosi totalità delle azioni' sono” ta 
fe svolte ne? cielo allo scopò.ds dat- 
tere dall'alto obiettivi di suporficie 
le di opntrustare retoni “; merce 
avversarie. 

Nalla lotta al traffico navate: /3- 
vorita dall'intensità 
icon 1 quali il nemico :dlimer 
‘suo sohieramento. in. Afr Cani “Rio 
buone condizioni giugionali, ‘e “prd 
seguita l'opera dei ‘nostre: repari 
\aerosituranti con muntertotto. rec 
‘mo: nonostante gli gocorgimenti tn 
dell'Amimiraglizto' ini fu 
gire alla togorante cera 
sul mare.. 

mo” 
dano Stesso. pi posizione. di > teri 
Tislitafi sono. stati quanto mar 
scafirdd ‘cdfico sono -stàti apotduti 
|di cui sette per co; mapiessize 14. gu 
torthetlate e. urio. di medio” to 
faggio non preci teoto tare ‘ott 
roscafi ed und tra sario: 
da danneggiati der: 

Ci ottica: offensiva ‘daib'Aviazione 

Spinta. nei porti. eci dare 
Cos attiva è la -presenzi ica: A 
party se a’ Pantelleria: Sin reterata 
incursioni, sono stati- sicuramente! po! 

seaondo riportato 

dei montanti dale 

{dei Teo ‘abbattuti în combaltànen- 
iti cerci. 

sta spettano che germantca-sì è fiollsa. 

Fit così gravi. in aerel. 

“chele uni Pi nemiche colpite negli: 
\uitimi sette! giorni ammontano a 27, 
lotto'-delle* quali: sono=colate a pe 
fr Azioni dia ‘strategico! 

goepuite. doi--bomb ra 
re Fi pesanti: ottani ott Litorale 
PEgitto: “occidentale, dove- sono sta- 
tei interroti Die- di 
l'altezza 

fa 
dati ngi « Lancaster». A: 
Cante Inglesi, fanno subito în. setts 
torni la perdita di 111 velitoli, 70 

i valore “percentuale: di queste 
>| perdite risulta quarto nai eterato! 

ir rapporto alla consistenza nurie- 

"cani no della 
perito dl esere segnalata 

< gcoezione di un: iirerclante 
(pirimetore ‘della. rico zione. Pos 
Fittima, cha'ha abbattuto Un ‘aero. 
‘bilurante. inglese ed'attaccato-a sua 

mia: da “un: secondo! aerosuurente 

i di Falla 

compete alli 

||Lut prima di.me e continuò ‘e co. 

sli ‘comenteazione pas 

rica degli Incursori. In una stlu tei < 

ment; di legge, Ung 
partecipazione di ite dé 

se 13 a 65 che ir Bénat 
‘ha'consegnato ne; 

ta. di 
i 51: 

‘ion 
Duce. 

setineo. la somme compl 
Ari te corrisposta; all'erario: in nave ‘n 

ni ha raggiunto la elfre di 237. nl. 
x Honl. Uno quota esattamente egua; 

ie:a quella versata al tesoro, viene 
19 O ct tia «gli assicurati, A. HU 
lo di partecipazione agli ‘nta: el 
tto permetterà di ineremen € 

del 5 per mille Je somme. 

tili ini I amento del.capitals:d8 scon. 
tare del 6 per cento, la prossima) 
annualità di premio di quel‘contrat. 
LI Dod godono invece degli Hits fn 
[con 

I! Duce ha preso Gita Zon si vito 
'compiasiniento Paci 
tati conseguiti dall mec 
led ha espresso il suo alto elogio #} 
fenatore ‘Bevjone @ ai sul: colle: 
iboratori. 

XX giugno. 
per quanto lavarsi cercato in 4- 

|frica non ero riuscito ad incontrar. 
do, L'avevo cercuto per diversi. gior. 
nÉ, per diversi giorni gli abero da-|poco 
‘to la caccia ma inutilmente: Più di) 

o-|ure volta giungendo ul campo ite 
‘ero sentito dire che qvera appena! 
‘decollato 0 che se ne era andatò) 
|dal Comandante. E restaro cont san, 
to di naso e mi ripromi 
tornare il mattino successivo 0 ma 
senza speranza. Su e-giù da quel.. 
la pista piana di polvere; attorno 
a: Bir Batruma, nei pressi di El 4 
dem, sotto un sole che E pedi 
\pletre e cuoceva 11 cervello..Il cam- 
ipo era sulla spianata, feto il il co 
stone, al riparo delle te che 

‘obriuk, Erano rimaste in ‘piedi al-| 
cune baracche, un bungalow di as- 
raro intrecciate con un terrazzt 
no coperto da stuoie; prote mnoni| 
Cra i, fa piglio lell'acqua Fila 

su ce stesso ht 
[2 alla base n megasa 
ti una matassa di ferre es e 
quale gr aio 

Gli uomini stavino parte’ nel 
a baracche e parte niélle solite’ bur 
(ce coperte du gssi e tendoni mi 
‘metici. 1, velivoli desentrati Gi ll 
miti della 8; anale avevano preso] 
il colore della terra, “pic- 
cidettato di giallo con delle legge. 
re striature di verde, ma un verde 
sbiadito che ‘tara oi cenere. Per 
tre quarti delia giornata quell'an. 
igolo di deserto era martoriato 
isole che lo rendeva incandescente. 
C'era un cielo così bianco che pa-. 
reva tirato a calce e dava fasti. 
dio a guardarlo. 

Nell’Aviazione Legionaria 
Ogni volta* che decidevo di por- 

farmi lassù dovevo far forza a me 
‘stesso perchè c'era da ritornarsene 
intonti dal caldo. Aggiungete poi 
che ogni. volta sentivo, nieno ta la 
stessa musica, ail fano non 
c'è, il Comandante ST m azione, è 
‘andato a picchiare su Tobruk, sul 
Bardia, su Matruh, è stato chiama.! 
to dal Colonnello » e via di segut. 
o. Pensavo ormai che la scalogna! 
più nera si accan‘sse contro di me 

mi portasse via senza ragione il 
motivò per un articolo di molto.in- 
teresse. 

Dei Capitano C. sentivo parla- 
re spessissimo, delle sue azioni: 0. 
gni giorno, ma non dicevo a nes. 
ISuno che aspettato è momento per 
intervistarlo, per chiedergli cosa 
‘provasse nell'attimo della picchia. 
fa, quando la forsa di gravità, suc-|gt 
ila macchina e uomo € li vorreb. 

be trrimediabiîmente schiccciati a 

lannò, mutarono tante ‘cose e ‘di Iut 
non seppi più nulla; Passando da. 
gli aeroporti del deserto chiedevo 
[per curiosità senza cOnvinzione se 
ict.fosse un ufficiale-così e osì, co- 
mandante: di’ una squadriglia dilpel 
iPicchiatelli, con tante medaglie al 
valore e una ‘promozione per me 
rito di Gera, e dir eroci di fer- 
ro. Sembrava che iutti ‘si fossero 
messi d'accordo per dirmi 

‘Poi rall'Africa ce ne andammo.) 

mandare la suo squadriglia nelle 

Con quest'ultimo varsiniezità LA S 

ite con-polizze che godono degli u-) - 

li inglesi spedivano dall interna dim 

dal seguirono squardi increduli e un ri, 

terra, Passarono dei mesi, pasiò un|va 

ro dello Statà, odo ili aczan:| È 

Nostri convogli che onportunamente 
_ Bilo isole italiane (R. 

Quando si è-‘succhiati dal: vuoto e l'aereo precipita 
in verticale :per collocare la bomba si rivela in pieno 
che l’uomo è là macchina - più perfetta che esista sulla terra 

‘sporgenti, are tagliate con l'ac:; le. 
tot Credo. che. cia. uno dei più 
gironi assi delle Aviazioni com- 

di. Ha dentisti anni e jra 
‘poco sarà Tenente Colonnéllo. Ave 

serrato tùtte le, movenze eln 
x ‘e di un-ragazzo e infatti 

al nonera. lottano il tempo fx cui, 
tibri.sotto il braccio, facera la stra.! 
‘da che dall'Ateneo di Parma, la sua 
città, porta al viale dove abitava. 

sisi Perché dA Maggiore C. fu prima uf- 
|ficiale di compiemento e come sot- 
totenente parti volontdrio per in 
|Spagna, Là ju della « Cucaracha d, 

e|dizquella squadriglia che foce par- 
Tare: di sè in ‘cento ‘e cento vitto. 
Iriosi-. combattimenti con l'Aviazio- 
ine, rossa. Cominciò ‘a collez'onare 

faglie: al valare, croci di guerra 
le’‘a, staccarsi dalla' massa di tutti 
gli altri. piloti per azioni che ne ri- 
|Pelarono subito ta. tempra eccezio. 
nale; Abbattè 12 velivoli auoersari 
ir no di cinaue, mes, di lotta, in. 

di- mitragliàte. te linee» det 
Îsgvichi gettandosi a tolo reden- 

> sui- canisdlat è sullé postazioni, 
[glostrà: ‘im numerosi duelli e. riusci 
financo, gd incendiare un dirigibi 
der Net “cito di Madrid, itifatti, 
‘mentre’ stava’ pattugliandò, vide li-. 
brasi due enormi just d’argento che 

ivano: a} sole. Virò stretto, tor. 
nò ‘al campo a rifornirsi di nastri 
le annunciò la presenza della mac- 
chine, strana per quell'epoca. sulle; 
linee nemiche, Non gli credettero € 
‘quando decollò con due gregari lo 

tuale vattene con DIO, é. v'impresa! 
dei mulini a ventola. Ma G. 
tene duro e tornò verso Madrid 
e scorse £ dirigibili avanti 
6.90 di btnccò dai compagni © pic. 
Chiò su uno, Lc irrorò. di incendia- 
rie ma quello duro, coriaceo, parc. 
ra inoessare senza preoccuparsi. 
Finalmente riuscì a toccargli 
Alma e vide d beetionò arrostarai di 
'filoco e consumarsi in un rogo puu- 
‘oso. Brandelli di involucro, Incan- 
descenti, piovevano @ terra come 
lembi di uma meteora mentre l'al- 

rcuva, lento come un pachi 
derma, di sottrarsi, Il Maggiore C. 
fit st'avventò contro mo suì più 

lello rimase senan proietti! c di 
sotto, intanto, la contraerea ave. 
‘va preso a miagolare in modo pot. 
raso. {gregari riuscirono ad asse- 
stargli î colpo mortale e @ ridur- 
lo una ;fommata che si perdette 
da un di fumo.nero e oleosa. 

pia 

di Cordova, e riuscì a salvarsi più 
‘per istinto che per. calcolo. Piove. 

in ‘edndela e la terra si fo. 
cera ‘paurosamente grande e in 
tante ai suoi occhi. Fu all'entrare 

una nube che: si svincolò dall m 
seggiolino e st getta affidandosi ali 
paracadute. Andò'a finire di-ià e 
Der.tre giorni gironzolò în casa deli 

emico in- cerca di uno sp.raglio! 
pér rientrare nelle Unee, nazionali 

so @ che ‘non venne ‘catturalo em 
linternato. Con uno scambio di pri. 

fonderi fu-restituito e tornò in Pa. 
[trta. Il Maggiore ‘C. era ormai un 
‘asso della caccia legionaria e ti 
nira inviatò in Romania in qualità 

questi successi venne îa pri. 

azioni contro il naviglio nemico nel 
|\Medfterraneo. 

Seppi di ‘lui per caso, da un ami 
ico. comune, ‘in treno. Seppi che 'e- 
Ta. stato - promosso Maggiore .perjve; 
‘merito. di qu la seconda pro-i 
mozione) | ache gli era stata con. 

i liche altra medaglia» al 
A; ra pro; ario mi popo ver. 

dle lo erordiretto. 
di stro-che sera ancora fn 

icoindinazione di «olo, 11 Maggiorel:- 
IC.) aveta pv eepressione da ‘ragaz| 
(70,4, copi dlundi iungi sul 

occhi. chia: 

BURISMO, 

cotte, (ant 
med dai voticttint: 

sr: uo! “«paleante che è tutto! 
gi 

navi da guerra e sette piroscafi sic. 
midi, “trei Bo 

secon 
E riuscito ‘ad incediario” riprenden- 

pot ‘la:missione.che (ai era-stata LafAdata, 

Pos E SEPORIENISNO 

di. istruttore dei piloti della Nazio- 
rie amica. In Romania appunto Jo 

xese ]a guerra esenti pieno i 
amo della nuova terribile av. 

‘a. IL suo pasto era; ritornava 
iad‘essere, fra la formazioni dei ce 
‘ciatori, 'era al fronte dove si gli 
cava con la morte e la si derider: 
ove si @Yrontava ord: per ora i 
nemico in dueili che avevano dell 
lsoorumano, detto ‘spettacoloso. 
«Fra le nuove macchine le crona-| 

che delliche si occupavano dltremo. 
do ‘degli apparecchi a ‘tuffo, emuli: 

Ce fratelli ‘germani degli. Stukas te- 

ri 

‘|cazioni Re aggiunto; « Il nuovo-ar-| 

pasra gli apparecchi a tuffo) 

, nelle file rosse ‘nei pressi Bel 

Sa 
VUGBLICITA'! Per È, i i Me, PET cont 

do Ato fase Gera aggiunte 
| ERE 

‘ genvo, fauz 

origti continnano af effulre. 
G@. Luco » Pavanello) 

deschi. SI parlava di aeroplani che 
assommavano le caratteristiche del 
cacciatore e del bombardiere, che 
#3 lanciavano in picchiate folli. ver. 
tiginose, verticali sugli obiettivi. E° 
rano le macchine che G.'C. avèva. 
segnato. Il tempo necessario peri 
Connie l'addestramento ed ecco 
to al comando di una squadriglia 
di tuffatori, pieno di entusiasmo € 
di orgoglio. L'esperimento venne! 
‘compiuto su mavi britanniche, nel 
iporto di «La Valletta», e prime 
ad assaggiare îe sue bombe furono 
una nave di into e unità minori 
le quali sertirono meiconcie dalia 
carezza delle mille chili del Ma; 
giore C. Nella nuora specialità 
pera trovato di che apprigare il sto 
animo sempre assetato di ardimen- 
to e vi si era dedicato in pieno, Ec 
polo sui fronti, VATI e, di Jugo 
siavia i d'Africa. (Ppari 
CRE; DI ilo O rinigiono SSA da Hr 

Mera, Bono, su tutto, 
La pa na citano - giornalment 
l'ansia del popolo -Ii gocompagne 
neile amprete più rischiose; lè vede 
‘con la:fantasia decollare dai cam» 

da plitezze. d'aquile e piombare st- 
biland6 sullo preda. Su una di 
quelle macchine !L Maggiore ( ta- 
Jseguiva il nemico, era sul maree 
isu: deserto, su porti e sulle vie dei 
{suoi rifornimenti, sui ponti 6 sulie 
‘)erravie e dopo che il carico mici. 
ldiale st era stoccato dal velivolo si 
Ibuttara a volo radente sulle posta- 
zioni e sulle trincee a mitrapliare 
icome se fosse di un tratto ritorna- 
ito cacciatore. Parlano di queste 
gioni i nastrini azzurri che ria 

segni che di tolta in volta l'aero. 
‘pleno mostrava nelle strutture, sul 
la fusoliera, nelle alt; 

La picchiata 
Ma ciò che interessava miaggior- 

mente noi erano le sue impressioni 

nell'altimo del tuffo. Pensavumo 
che fosse quello il momento più 
pauroso di tutta In missione e a3 
zardai un fermine che lo fece sor- 
Fidere avanzai {l termine «paura». 
Collegavo gli stati d'animo ai pre. 
liminari della 
brava approprigio, comune, logico, 
E' infatti quella degli apparecchi 
tuffo una forma di combattimento) 
nova, particolare perchè avviene 
opa Una scitolata tertigrnosa sui- 

la china ripidissima: del cielo, per- 
chè del silenzio delle quote più ì 
\pensate porta l'uomo nel risucchio 

terra su un inferno di fuoco, 
neiia gola di un vulcano che vom! 
do di puntamento è rappresentato: 
dalla massa. del velivolo e l'obiet. 

i de ingrandirsi. 
pare che ‘una calamita ‘e- 

{Serciti i suo. futdo su quella metéo: 
ira metallica, non incandescente, ma 
sibilante e velocissima, 

io. 
|eoloso — che in alcuni settori torte can 

3 giopine. compagine nazionale qualelil Fascismo ha Tadorato ea, “gira 
ta formundo e|mente o fecondamente lavorato, Un 

Ta, 

Fi più Iontani, tufarsi nel: vuoto. ini 

Sul petto e' delia sua femerartetà t|git: 

“ino tiene cr 

picchiata e mi sem»| 
0, 

"2 
nta 

st 428 Iata 
sh Pit stono 

thutlè nasconder 
SI “anche diventare Î 

ela 

4) falecienio 8° venni 
lavorando In questi venti anni di 
Tesina, sè aclerminato uno uno stato) 

sofferenza se non di abbando: 
db: e ‘di d'tori 

le oggi ricercare le cause, 
Cause che, in qualunque modo e 

icon: qualunque spirito ci proceda 
nell'esame, risulano sempre contra! 
stanti ve per una parte e ne. 
Sative er Paltta a) fini proposti 
mutevoli e comunque inevitabili, Le! 
chuse del grandi ‘rivolgimenti poll. 
tici che, si propongono di procedere 
conciliendo ucando armonizzan. 
lo, anzi phe-salvare se stessi facon. 
Ea more peonnica, le allegre, CA 
riogiche pai di, sangue e di l 

esi pe un Siomen. 
ra travaglio.: “io nidablle del pro, 

id sferico: i ‘nesionale. costita 
prima, dalla battaglia di sgliteio 
e del. passato. parlamento, pai 
sezioni Sistemi, di imposta. 

‘poi del nuo zione ed one 
“dei Pasci è Bee Corpo. vo ordin 

razioni: fe Nomia autarchica, problemi della libertà indipendente È poiezza, ea. 
lo Unitario -e autoritario, MO NIETO co lieasioni  rebioni Der spiegare attuate momento dl 

| [revitone ori possono man. 
Sì aggli 

di una nazione di quarantasei mi. 
ioni di individu nel rango delle 
randi potenze, inserimento coni. 

piuto a viso aperto, senza più la po. 
Titico del soluti mezzucc; liberali de. 
iImocratici, fatta di pavide sorprese 
le: di 'povere.audacie in precedenza 
scontate e sotto la guida di un capo]: 
[che ‘si apre je sue sirade da se, coni 
un. popolo . di civiltà Rlurisecolare 
Iproisttato innanzi 

Che si determinasse ‘quindi qual. 
che ‘piccolo. cedimento in tanta mo- 

‘questi. ventanni si è svolta in'un 
clima piuttosto ‘Ai 

ta tensione diplomato ica, sotto 
‘spinta di dr 

Inale. 
No: ue, recriminazioni super. 

a Bangk ok 

Riunioai segrete fn India 
* per disenfero ‘i progetti di 

* Ficastruzionie 

della Lt Dai 
caza gene nad si 

Uirigerà Vazi 
a SH ta Jiberazione del. tie da 

Hi) il suo Quartier ge-(r 

naia di VETO pi 

l'Ind 

costituendo. 
ti indiani: l'ora, 

zione della patria indiana. 

nica 10° Bequesi 

contro dl 
#1 giérnale 

agrerno | 

‘per discuteri 

autor! 
tuto, <rercotedì, una. de 
perquisizione neglj uffici del 
pagnia della stampa a Calcuita, se. 

di Ciandra 

dere . immediatamente le armi 
insorgere per la lotta per l'indipen. 

Ale popolazioni. 
In un di: 

‘della rivoluzione, il 
‘Phibun Songghram 

ta più armato di 
dosi al discorso di 

sosteriere là eggraità. della Tailan. 
Lod ia bum. 

{Continua in 4 pagios) + 

La ‘propaganda inglese ha auspi. 
cato îu Questi giorni ad un'Italia 
che abbandonando la resistenza: si 
ia/fidasse alla discrezione degli an.i 
glosassoni, Parole e parole sunol 
corse per i giornali d'oltre Manico] 
e d'oltre Atlantico. parole Jorti s'in- 
tende,-e parole { Ma noi sor. 
Dalisito sal ese. Vogliamo sife- 
tirci glie più leggere pubblicate 
|aaila Niveteento Century and Sfter] 
ta, quote ion ha: una. ‘tradizione 

0... americana . nei riquardili 
degi ettnali Governi -di Londra: e 
ga e Jon Jonin d di Li piudizione rd ed 

super: 
e la pense hei Tirnardi Gell'ità. 

ta? ha scritto: «La sicurezza 
Mediterranco. esige che l'Italia -cds-. 
si di casere uno prande potenza ini 
senso militare». Per non lasciare; 
dubbi sulla porfata di questerindi. 

dine europeo dovrà essere. orienta.| 
to. in modo da imporre all ce 
manie cd ell'Italia. 
ni territoriali, politiche ed. econo: 
miche che saranno. necessarie. per 

‘|disarmaria e Tuantencria disarma. “et 

Secondo to più: 
Handio: la pit giusta, voci 
rica. T'Itolia dovrebbe dun 

“ terriî 
nélla 3: 

dal doro: una sepida attesa, 2350 è. ni i rapiaicà ssbrattatio”e "n gita: 

so, è altresì: il 
FS “rette “starioe. Seu 30ì 

to torte Sora ri 

dice 

Asterischi 
continentale insieme alla sua. allea. 
fa dell'Asse, -la «Germania, afferma 
ia National . GERD, obbedisce ai. 
la sua grande: tradizione e si ri 
chiama a guanto essa ha fatto ed 
al, sacrifici compiuti per la comu. 
Pità europea, La Germgnia su be- 

imo che’ l'epoca gloriosa del 
primo! Reich, quando si, Tmperatori 
tedeschi hanno dato all’ a la 
legge dell'ordine e della ‘ace, sta» 
sta sostituita da un'altra epoca è 

impotenza gel Reici 
che trova un pargitelo soltanto ne-: 

digli uni successivi tia 1918. i Lie! 
dell'Europa da cui lede. 
scò é‘stafo posseduto Tia "quando, 

Mitaro Tease guerra tiorgiate |" 
Non si traîta di un'idea «ssa» 

ma. di un concetto di necessità vi 
tale per r'Europa, 

o-cessaria per îo' sviluppo ed 11-pro.| 
gresso del Contiente. europeo e 
quin 

do nel-suo-discorso di Vienna, ha 
n dir Pel Da IRolen pene 

i attatel ei “pa! ente perife.: 
rione gi “Stati: Uniti 

letica.: I1-Continente: È; ones 
mostrerà. 
er. attendersi Has ei 

A 

coman.; 

tra Visalo 19, 

rientamento; di cullfuori, vorri 
sarebbe intempestivo quanto inuti.|di 

azione dei lavoro, eco. [ii 

lunga l'opera di insarimento|sti 

le mascente, era hell'ordine umano) 
delle cose; fantò più che la vita di 

gitato, di contra. 
‘sto e di guerre fn ue è di ri 

n 
“poderose forze ‘movi. 

‘mento, tese Pa ll'netuttabite urto fl. 

Bose fis: i suo Vari generale 

Sciangai si ten.|li 
ono pronti per ‘arruolarsi nell'E- 

serc.to nazionale indiano che si stag 
Sbonan. E’ giunta per 

il Joro' capo hal 
letto, di. cooperare neì modo più 

attivo con le Nazioni de? Tripar. 
tito'e di combattere per la libera- 

Secondo informazioni da fonte 
indiana, agenti della polità britan- 

50 mila ll. 
belli. antinglesi che, “riferendo la vi 

di-Claridra Bore in Giappone, 
incitavano gli indiani alla rivolta 

inglese. Seconda! 
i, }ì popolo india. 

ne riunioni segrete 
i progetti di rivolu- 

tigne, Sì apprende inoltre che le 
tà britanniche hanno effet- 

una. improvvisa 
Com. 

questrando .59 mila cop!e di opu.| 
coli in indigeno celati all'arrivo; 

Bose a Tokio nei quali 
[si sollecitavano gli indiani a piva 

denta; Si dice che un gran numero 
dj opuscoli era già stato distribuito 

scorso pronunelato ella, 
radio in occasione dell'annivereario 

Primo ministro. 
affermato 

che de relazioni della Tallandia con|. 
le nazioni dell'Asse migliorano con: 

vamente, mentre all'interno 
fa piombo senza poso. Il ‘troguar-| Paese è fornito di tm esercito mol. 

fioforim cui ha '0jo, © 
paurosa-| affermato che fl Giappone non in. 

tende cambiare la sua politica. di] 
ibum. ha dichiarato che je 

izioni:con il Giappone sono sod- 

* Ung forte potenza centrale è ne.!G; 

[dute 

; pe, Reni 

ina comuna: Presse 8 

Fade 
incigerali DINO, ©Ie e 
n i RE Papali 

slmi 
Dobbiamo dire alto ‘è 

torto diranno che‘questi vent'anni 

‘Nessuno pol, né qu ne) pati pe 
contertazei 4 Ei 

1 della nuova’ parola, 
rativo, . pa 
ato miro: 

Tutti 1 popoli, 11 pato caga 
do il grande popolo, ami 

ceorimmara od se elaborate. adire 

portatori 
parola dell'ordine cor 
cEZA "dell'avvenite; DI 

Minlano. 

È ‘vastanio DI To Der 
vere fi travagiio, soit le 
Iticvò ché ‘scrolla dalle 
Struttura sociale moderna, ma, non 
potranno ma; andar fuori lol 'qua. 
idrato solco, ace: rato dall'afatro fa. 

lee.iscista: 10 Stato Bus Abita a 
govrano nella-Iibera iniziativa degli 
individui e delle collettività. 
Ebbene, poi che il cielo al è fatto 

curo sta avvenendo. questo: dopo 
i duri colpi incassati gela Mostre 
ivalorose truppe in Africa, dinanzi 
alla non bene valutata potenza mi. 
litare dei vussi, sotto. 3); furibondo 
impe sare della 4naudità guerra 
temorstica aciea. e della: PIÙ: 
dorata, o bugiarda campagne; pro» 
ipagandistica, dinanzi cioò alle diffi. 
Lora di una prima prova veramente 
‘severa @ che cì impegna a fondo, 
Va prendendo piede, se non acorà 
vigore; presso' fase‘sti ‘e non fasci. 

uno, stato d'animo che: può dir. 
si di cperpiensità 0° e d rpdente ‘Cau 
tela stoto d'ani stesista; di giri 
te che ione ‘parlare A paria, 
Frcensi agire non agisce, potendo 
ptervenira se la squaglia”o, rimane 
de a domani e si mette tranquilla. 
‘mente sad osservare dulla, finestra. 

Sono .i soliti focherelli di pvt 
è di tradiniento spicciolo, che si 
Rccendono fempye, in ‘tutti 1 paesi 
Ge! morido; quando accenna a levar. 
184 1 vento delle più gravi decisioni, 

questo atteggiamento lello 
spirito che affiora non ci 
badi, | segni patenti della de Fia 

unine 6 del riinegamento — ness 
gallo ha ancora cantato! 
sono i sintomi di una 
morale, di uno Shuimento del ca. 
rattere Razionale coniro cul arc 
Te reagire ton prontezza e con la 
(massime energia. 

Noi non ‘siamo. disposti a lasciar. 
ei sorprendere, e non sappiamo che 
farcene di tanti improvvisati consi. 
pai di giudio! nè imparziali nè 

bit pani malte i le portare lè 
FabIicA. colesire ce le; propri E) 
che tuttavia di questa forza 

n La, phetda: Da principi 

"oe pa “gente, che:è tornata? 
pd score moprij interi "api de n Ln SI 

ria, 
fr i osi Da do a ErAdIoo ine 
dna ti a a fuoti di no! e della 

he ci circonda, nel tampi 
della, storia, della M}osofta, della re. 

#6 po 
si Pi 

spu» 

tario pentito cominciasse a peoseo 
Te che anche, per | fascisti «I chio. 
stri stanno per rifornar necessari. 

ra, se Dio vuole, In rivoluzione 
quantunque disciplinata e castige- 
fa dalla pacificatrice volontà ints. 
isoliniana — sono i tant) ]imoni.2» 
mari di cul si lamentava l’indimen. 
tieabile Michelino. Bianchi 
pur sémpre nelle stratie 
[piazze e non nei salotti, nei campi 
e nelle.offidine 6 non nelle Riblio. 
teche, e nelle accademiche sale, ed 
ivi raccoglie gli elementi del'suo È 
venire, lì valuta, li trasforma, Ji fa 
legge e cost.tuzionale realtà.. » 
Bisognà dunque ‘uscire ‘de questo 

stato di mezza fiamma’ di tensione 
rallentata. I, materiali pRTofonda» 
‘mente diversi attuali e storici, ver. 
gini e-tradizionali, gettati. dal' Du 
[ce nel postente crogioto dell'anima 

edinazionale lasciano oggi, è vero, scor. 
sere le congiunture non perfette e 

| fragilt giunti fra blocco e bipeco, 
ina, è Il normale procedimento di 
tutte ‘le fusioni in corso, e terme. 
remo nì fuoco bianco e ruggente 
della Prima ora, se sarà necessario, 
‘perchè 11 capolavoro sl compia, 

Reaglre! E sono le categorie 
numerose c più beneficate dal. 
Rime quelle che devono farlo, pi Di 
prime e piu a fond 
Eli operai, le due’ categorie: © 
stanno realizzando le più alta espi. 
razione della vita sindacale la di 
[guità della proprietà, 7 

‘Reagire significa far sentire al. 
l'interno e all’estero che in Jtalla- 
è sempre lo spirito della rivoluzi 
ine che segna i tempi ‘e determina 
> modi del divenire nazionele! Si. 
gnifica far intendere a_ tuti 
Îl popolo ttallano non ‘si adi 
|recegere dai posto Fionore di divi 
‘guardia nella marcia fedentricg del 
bopol! giovani e poveri, «dore non 
1) caso ma'il genio ‘risorgentè di 
Roma lo ha collocato, 

sno 
le riforme politiche e socia) n 
in quello delle peo I CENE ovttura; 
Sono “tre ‘anni che”nel Medite; 

raneo tertamo oa ‘ironte: di 
trema responsabilità quasi con le 
isole nostre forze, enon" voglti 
sentire, l'orgoglio dello” sforzo-di 
‘menso € del decisivo‘apporto gato 
falla causa' della comune Jibertà: 
Ancora une” "Ola comprpmelpeimi 

[mo col quarto*d'orà 
o |rrespansabilità la Poaione 

gio, nostra e'gli scopi-finali?. 
tratta di sapere reame BRA 

rapidamente, percitè : 
gione è tesa, 16 i 10. 

, espresse nel messaggio’ del 
Fettorio ‘del Partito. opus Noi 
non. siamo im g IR 
Timienti, che, "troppi 'stmenti di gi 
‘dizio cì mancano per farlo.ima, di 

-al; camerata Scorza, 1’ utmi 
‘della fede,. nell'ora della. féde: che, 
Gate o dare oi rg tutte Je‘) 

ari 
ero uzloni 

St è prato fatto, più'am. 
d'azione. e maggiori: 

Seen to e di.decisi 
a: 

“Queito che ‘conta: 
[con occhi “fascisti: 
[conseguenza € Cecina Sa 
si pini così nell 

nitri 

parl 
[cui rà 

rate re rendo all 

n 0 11 far. fiue, ma franche consiataricni pei % 
eri.| franchi 1, 

inno avuto’ Il respiro ‘di Un ge di 
dI PEerA te non di padiola, colo. ki di w 

Si 

. 

fa. 

ella ehonima =. 
db pro 
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die PR risi mete 
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Al. “Palo [nistro oll'Agicoltra e dell Foreste 0, GIORNO 
mi dell'aliuentarione | - nomanica, a, 57 giugno (3901878 Sezione provi 

PARMAGIE Siad, Li 

| Ua serale fg 
a favore. ei familiari 

°I dei Caduti della “Julia, 
Come abbiamo. giò. anniinziato| 

ill nartedì 20 p. v. avrà luogo [ia Tear 
tro Puocini una To0de È i 
Arie a berieficio amati ro dol ni 

ia: |Gaduti delle Sane nin È 
dal nostro: Rorolavore PA iaclala Ù 

mat Sleor concorso di (Anf it 
iso) 
ia ip 

di ma-ldo) 24° 
La tend nda ZAC fd tant 

cela DEI 
dei 

Invito a I pacteipara 

ad uo compo estivo poigero 
L'Unione Nazionale at 

igarì ha rivolto un invito a e cina 
\fasolsti universitari e a cinque 

* tsciste universitarie perohè 

inci 
di Ne, 

domenica a durunto 4 Autta ta 
mint FoStiMene FIMEIFeDNO aero 
o Lutto fl E beta SEGUont farmee 

Ole di tuino: Beliramo, plucca Vivo. 
Fio fmi i desbbl, vio Grazzano, 
Ro otturi ta mante: pa 
Eramo, piazza Vittoria do pia si 

ugo 
Emanuola, 

Banti: FAT {A Creed 
OGGI ALLA RADIO 

n tutte le stazioni di De Li ted) red ip Gionata 

‘prodolii ortafratticoli 
E] fn 
San 

LR n 
che FOnI ci dd 
OR rg ad Er Urtoe 

per il funzionamento 

‘dèi ‘servizi arinonari e dei ‘cittadini «Il rapporto 

si Podestà del mondimento pressnli i Segretari ‘politici 

la visita al Collegio per i figli, delle CC. NN. «C. Ciano» 
La vi 

rà: isani.. ra tesine 

Peter pid intitopo 
pefico, Mamo si sn, a n pn 

pubb! 

sotto 
pes ail Guerra are 

ti Tia 6 
presto | regolare 

ting, alle òre 8.30 l'Eo-| 
‘È Prefetto, Accompagnato; 

Provin-|c01 
pesi dino 1 lei lo ’aziene 

Comandani te dc gipo 

agli interessati: #1 suo eventuale 
©|nullaroste con, la ‘indicazione dei 
raduno ove: deve essere effettuato |: 

Segreteria, 
# Convegno aeronautico 

i 1-8, x v 3 pucensigli DIL ii ivo coma. 
VASTA | portamnéat 

Per i datori di lavoro 
dl ‘ghigno. dat XXI, 

FTA o 
t- DA fn di Ban Pi dre 

Domenico Li) 
cellenza 
del Direttore della Sezione 
di dell'Alimentazione Ha voluto|gi 
on Pe di ma sua visita, Cividale, 
Nei Gomunsle, il Capo 

della Provitigia he incontiaio ll 
missazio Pretettizio. Ispettore 

i zona, Il Segretario, Po. 
Ho fa Seggetatla del Fascio bai 
sptglle; di Commissario di P. Sl 
Comendani 0. 

Tenta: ‘in gie Com di CI sa ne Li sconi L [vida 
Semetanio del Comune e gli imelvisita di. contatto con 

piegati Co ufsici, tori e con È agricoltura fri 
|cevendona Indi si recava negli uffici anno, ls fre sezione AL 

nari ‘minutamente| intelligente 

e Lntionemento; imparten-/è È HPromeltendosi Ar, continuare cò. 

«do BOE ‘disposizioni per f1 n uo programma per la più pre. 

g Bravo Mussalibi 3 | Squadi / tueiteri timast FA Ca "et centrale del Guf CARA a 
rire a osta. orsanizza atulacaie, Gonteuito 1 LA forte at 

Joria di Bruno] fcc0 avbersaro, onde onorgra le 
ardua» 

ol ass I ua n pa Megna Sio ritenta 4 Legionari Wi ) contra 

sere precedili da regolare prenota» [ni 1 A api €, con audgos inizi Ratio liperde. 

don nesso” di deci ela Zevio tal Gal dial n È i EPG n da ‘un reparto nemico, catiurando di, 
Rae, Satin pt na È Si ea armi cutomatiehe, —fato 

"Ti sont dei medestini sa-| Met atrurani al Wdroscilave . (dronte russo) 14 gen- 
rà gutorit: ato. ie aueio Uficio a fancio Sile EA 048 RA n: 

ina precetto. navali » A) camtérita. decorato pure del 
V@rdine “qerraguiie TI Tedesca 

vivi "Taliegra: 

‘gg (blezoo o rosso) "soldati $n distaccamento a 
“Ago ‘a tisana e venuti a dèr mano, molto; 

utilmente, ai lavori campestoy pres 
so la importante azienda, esprimett. 
ldo ‘anche ad essi {l propHo compia. 
‘cimento per questa significativa e 
preziosa eollaborazione. 
e Etnso, ta. via del ritorno lEccel: 

«Mosconi ha, infine, :sostato] 
Ha i Phesaziano. Qui l'Ecgellenza Mo-| 
mi HE chitisa, questa sua prima 

DI 

> Hr sonferimen fo “dei bovini. ‘prena- 

Con l'ocessione si fa presente che 
mi ad c6}10ne ta pre “ato suili 
glornatt airca; 4 ponferimenti di dor|\ 
ini gt raduni, È Revini: devono es 

RT 8 apt ua na del Vi 

RIO ogni: 410 Radio c086: DR TuGicn o 
adlo Gio 19,11 Novizio sp 

1ii#che; "Lineminsione pi 
Forse rari mato; 1745: Oronestee sa 

Denunda di 5 di dipendenti . 
validi ed invalidi di guerra 190) 
a titan provinciale di) dr ie 

sd sil lirici 

OGR. 
1030 Manica 

Nbc, cn Operioticne, 
sinto atto ndo 
EFoortant 201 TON cffste. A 
orchestra direti nh; 22, 

icordi Sa rchenira A Urionti, ‘osta 
Valli: 2 dc 

o e, tenuti, a! Ki ci Mt, 

Part tO, "salta Le Leggo CA Sat Jesi 
conIn, 1313 = traspiettere entiò } DI 

dieci giorni dei prossimo fa Hi 
Juglio ella suddetta rappresentan.| 

gia del pe personale vali-; 

verzo Srcinni senza torso, a i igetrioli da ineniate. 
iSicona di Cataloi 
siooe Cpracocisa 

sati leggure 
ti] LE ann EE ‘gontrso air Qyi-{spade, 4 Dost 

menti 

©1 FRIULANO 

10) Ri 
Giretri ani m, Mario 
60): 'oschestia, della ‘canzone 

dal mi. Zeme, 
Mii 

tyrg.del Gi 
io; Dona ia filo 
Hfsdaiaca di. di af qualità 
‘Patata lungho.a_ pasta gialla 
ftitra forma e pi 
TPisoili da agtannro 
Romodaro .primatico 

EA conoscenza dì questa vasta -è 
laboriosa provincia, 

AMMA B 
Mtarmarence, 

fico, diverto Petri 
5: Compleset Era 

da Vetrina delle canzoni, orchestre 
Li degno chiederti alla Rappresentanza 

pinolale ONIG., vie. Belloni 12, 

Santini 
trAla; esseva. DI pol «dell 

T'uffoto della: “Maternità Inf: o {precoci} 
sordo dd lirigenti A prodigare; 

iorl cure dnto ima impor-| 

a 
lo, Nel constatare il resi 

fnzionmento CI pica 4 pesa De 
enti. dall’ Ufficio  Comunale,| 

RI vivo ‘ conîpiaci 
her il modo preciso in cul gli stessi 
Fitatonano, 
Successivamente passava nella 

quia dl Consiglio del Gomune ove 
To attendevano i Podestà e Segre- 
La ‘Politici del Mandamento. 

‘questa occasione il Commis 

gasio ‘Prefettizio rivolgeva all'Eco. 

ti] suo vivo figo 

‘mepito per avére onorato di una 
sua Visita questò Importante cen: 

tro, 
I saluto al Pule, 17 lira uigru 

"olo 1), o rd. 
mento per|n: 

ringraziava 
Fede saluto 
va un minuto 
ricordare 1 to i Toto si i oneesa 

quindi del vari problemi che attui 
Shente riguardano le Amministra. 
zioni Gorannali cal opere che Te 
stésse svolgono In questo momen- 
to. sia nel settore politico che in 
quello amministrétivo. S'informa- 

va inoltre circa le prolteplici ne 
della noi zione. cnseltà dele n Popgladione. into le 

seoltava 
ie ‘Sapcgizioni fattbeli ‘dai Pode 

rispondendo a put, bu) impar+| 
fenao loro precise. dirè T rap 
porto si care ning KoX nur 
DE: o Imupers ‘atore ‘64 

Prefetto docompasn 
pot” “dani dio i tà locali si tecaval 
a visitare 1 n eiverei mercati Înte-| assi 
Toesandori del Jero tu funzionamento, 

pure revi Tapeioni 
si dei anifici ci ae luogo facen- 

evare det campioni in ua 
SRendia ove giudicava che 1 
ne ‘non fosse stato confezi 

È tare li Casa fine a Visitare 16 
ezionava la sede di del Muti at, 
jella delle Mio del sonde di 

militari, dé 
isola Arimtondi È 

nti il proprio compia. 
cimento der il funzionamento degli 

L'Eco, il Prefetto infine, sempre 
ac dal Commiasario] 

Direttore La 

cenone, lento pgre si zione sì recava una. breve vi- 
sità, al Collegio DEA, Fiel delle CO. 
ND. i cosina Gi ano. 

Quivi veniva ricevtito 
le Comandante del Mio agio e 6 de. 
Fal Sa nola Gol Ra accompagnano; 

legio stesso. 
ws il Prefetto riéntvava quin. 

La visita ad alcune 

aziende agricole della provincia 
Accompagnato. dal Capo delli. 
lettorato Agrario Froyinciafe e dal, 

For igaina, dell'Ispettorato stes- 
dsl Presidente e dal Direttore 

delUnione Fascista A picoltari, “doi 
cons. naz, comm. Tag] al Dic 
Settore dsl Consorzio. ‘Agrati: lo, TEC. 
cellenza Mosconi ha visitato, nel 
pomeriggio di venerdì, gli uffici e i 
magazzini della fillale di Palmano 
va dél Consorzio Agrario dove, rice- 
vito dal. Presidente del Consoizio| 
stesso, dal Podestà del Comune e 
daf ‘Direttore della filiale, si è resol 
conto delle perfetta organizzazione |PO! 
della‘ importante azierida e della 
completa e razionale attrezzatura) 
di locali, magazzini e macchinari 
totalmente rispondenti ai compiu 
delléati ‘affidati oggi af Consorzi a. 
grari, sopraftutto per quanto ri. 
guarda il conferimento, Ja conser. 
Vazione e la utstribuzione dei pro- 
dotti soggetti all'amnészo. 
(Ha pure vieltato, ospitato, ne 

stessa sede del Consorzi 
comunale per l'accertamento del 
prédotti agricoli. dove st È sorler- 
nato Der rilevare la particouare 

portanza del funzionamento di 
quali, I uesoi dando precise 

in merito, 
Se fatato huindi a visitare i lo- 
cali deli'annesso essiccatolo coope. 
tativo bozzoli, dove si stanno ulti. 
mando Je consegne, e anche qui si 
è reso conto con vivo interessamen. 
to del Îunzionamento di questa or. 
ganizzazione che ha in provincia 
una ammifabile tradizione veramen 
te ARDA 

me Sa 1 funzio; énto di aggatura € del funzionamento de. 
gl enti visitati l' 

ella 

mplessa e razionale at. 

J'Eccellenza Mosco- 
il sl è vivamente compiaciuto con 

pestaente dott Costantini Scala. 
guito quindi per la te. 

nat ragiionento. ‘dsl senatore Lui.. 
fi faggia dove è stato accolto dal 
pretore generale comm. prof. 

Marchettano, dal Direttore del'A-. 
zienda per, egr. Giattolini, da? Po. 
destà e dal Segretario politico di 
Latisana 6, gal denturiote Scarpa 

n Preietto | Du LI] nirabietato cal 
lialment mumMeroso gru) 

Tavoraigri. dell'azienda. tichie» 
valore] 

m gu 
‘conseguimento della Vintoria 

Pei desto Je sue considerazioni coni 
I ealuto al Duce al quale i lavora. 
tort panno risposto còn un vibran- 
SAD A o epr suo vivo elogio 
side i temute ha 
ES DI vista tor hdto orlo a 

Allo da eo, del Con-|n. 
farlo "è alla Cantina so 

ch, al 7 6 all'azienda Kechlér-de 
aforeano; dove, con la 

si 'atlo è Hese proprietario. Na 
visi traverso una rapida cor- 

colture in asti 
cento di glo, sata Tai 

nerbo  complesso|u 
degli "edi, Ha Simpiani del 00-16; 

Il cambio della guardia Ri 
all’Unione lavoratori industria 

e comunica? 

lodniedtetie 11 Segretario dell'Unio. 

Stinato ad assumere 
Idella consorella Unione di Paleimo. 

dini. Ricordiamo che lo scambiò 

fo elle, ore 10. 
er detta 

ha sede dell'Union 

gruppo, organizzatori. £ 
‘per Felegati dit zone. © 

farcomunan in asse: 

Pisienioa ce prio cl 
Antonio Villanova. 

» SZ de . 

Soccorsi giornalieri 
a militari in licenza speciale 

to alta dol fraflaiento di uiascanza 
n Ministero dell'Interno ha pre- 

leisàto che fì soccorso glot 
non può essere concesso 

DOT nigtordi 

to|trattamento di 

che 
fila stregua. di è di ant 
sione di guerra, a 
ticolo 98 

consid. 
incita Galla E 

sermini 

zato per }a guerti 
Mag A del “enefclo. quindi. 
to_possono continuare a godere 

È “son unità, irohè sì trovino am: 
cora in condizioni di bisogno, 

Prelevamento di generi razionali 
per il mese di luglio 

nel capoluogo 
La Sezione Provinciale dell’ AIl-| 

0 8, carta generì glimen- 
tari yi "av emissione per gli ac- 

|gentati, pregno Du pu aa 
le e dei buoni 
Patate a pil, uo; O | pre 

levamento ti 
buono 21-8 
Buono Er = mi IA sped 
\XXIT buono, 
ced. XXVI ton 1980 Garni 
Siiine e salumi d& cuocerè, ced. 
(XLI, buono 287.241 — Sa'umì sl 
iglonati, ced. XLII, buono 242-246. 
«Non sono ammessi i prelevamen- 

ti con le carte annonarie rilasciate 
da altri Comuni. 

Assegnazione pneumatici è 

per autocarri 
> Consiglio Provimolme delle CO: 

gli interessati 
Moio le domende per asse 
Cito de pregmatiei per. autocarri 
Ron. soddisfatte con la distribuzio- 
ne effettuata nel corrente, 
‘dovranno esere ripetute im carta|c0 
legale, e presentate entro e Ron ol- 
tre {1 5 luglio p, v. 8} Consiglio, cor. 
todate della documentazione  rite- 
nilfa, più opportima a giustificazio- 
ne della domanda ste: prin a 

' Disciplina vendita 
munizioni da caccia 

n Ml Ministero delle Corporazioni 
comunica che Il ritiro delle muni 
zioni da caccia per la. prossima 
‘campagna venatoria...) STR potrà 
ivyenire soltanto su. presentazione]t& 

della tessera di associazione alla 
competente Sezione della Federa- 
done ‘Nazionale Fakcista della Caò 

cia. 
e _ 

Cerisimento bestiame 
La Sezione Provinelale dell’ Ali 

mentazione .comunica che {1 Mini: 
‘stero dell'Agricoltura e Topeto na 
dis; De CR DOO ento dì ti ga 
ved Til censimento del 
Ginie clicnto alla mezzanotte dei 

Pertanto tutti i Podestà e le 2u- 
torità politfehe sono tenute 2 col: 
laborare nel miglior me3o onde i 
risultati del censimento stesso sia 
no Figorosamente te precisi e comple: 
ti dei dati richi 

re-lRaduni bovini da macello 
L'Ufsto provinciale dell'Ente E- 

| egonazco della Zooteonia comu. 
nica: 
A seguito delle disposizioni 1m-| 

partite dal superiore Ente, si pre- 

dono conferire degtiame da macer 
lo sui raduni della provincia per 

to di agricoltori di altre pro- 
vince, sono obbligati a fare'la pre- 
notazione seritta all'Ufficio. della 
Zootecnia di Udine. piazza: Duomo, 

. 1, specificando: 1, nose e cogno. 
me, paternità e residenza del ven. 
ditore; 2, numero dei capi e, rela- 
tivi LODI glie intende conferire. 

fta -d'altra. Provincia 44 tal 
dude. intende conferire; 4, 
idi raduno preferita, Per i oonimer: 
|clanti che sono delegati dagli agri. 
coltori alla vendita, vige lo stesso 

rende 
: Faetionte di vi 

il centro “eligiende dell 
‘00. Manuel de Asar! sellenza. 

L'Unione fascista levoratori indu 

er disposizione della Presidenza 

[ine camerata Augusto eden è'de- 
dirigenza 

|A sostituirlo è chiamato quale nuo 
ivo Segretario il camerata. Luigi To. 

(delle consegne st effettuerà stema. 
Ta s0no convocati al.|l 

tutti 1 dirigeme [1 
ti sindacali di Udine, nonchè cen 

funzionari e 
Uffici in 

ale delegato della 

ero 
fallita 

Ti in Heenza speciale In attesa dél 
sutescenza, fi quan- 

> di i quota parte degl RI 

dell’ ta 
’arte TI delle @ Istruzioni 

relative al trattamento economito 
v& (del personele militare © militari 

iAnnoneria 

iquisti del seguenti generi contin-| 

E Emiposatità di vigilanza di 

cisa che gli agricoltori che inten i 

canta L 

pbligo, 
L'Ufficio si riserva di comunicare] 

'Hopola È 
brefentato'del-Segretario provincia. 
le, sono, convenuti, - nella. sedé «del 
[Littorio 1 componenti 
Isione provinciale: per, gli ‘corti: di 

Efario presenti: 41 dr. 'Borzolà, "in 
rappresentanza; dell'Eccelleriza' | 
Prefetto, 11 Podestà, nl-capo dell'I- 

endator ‘Parenti con dl dr. De Por 
di ten, col. Ellseo perle F. A. 
luciario del Pubblico Imp'ego, 

rappresentanti. del. Comando Fede- 
tale Gil, dell'Ufficio proviclàle a- 

lentazione,: del - Dopolavoro -ferto. 
‘della Unfirie induétrislì, fl 

coram. -Taglietti per l'Unione lavo 
Iratorî dell'agricoltura, un rappresen 
tante de) Genio Civile, ud rappre. 
Isetitente dogli Ent! economici a: 
‘grari, la dirigente tecnica: ‘provin. 
iclale dell'O.ND. per gli corti di 
guerra. 

Insediate la commissione la diri. 
sente tecnica dellO.ND. hà letto! 
la relazione delle attività già pre, 
idisposie dal Dopolavoro provinciale 
con un primo censimento tramite! 
le autorità comunali della provin: 
cia, ed i presidenti delle sedi "co. 

concorso € Fede]. Ipestiva utilità di 
e fia dato modo alla terra» a, 

di integrare in pai 
{n atto. 
Risultano sino ad éggi circa 800 

utilizzato per «orti di guerra» sia; 
familiari che collettivi e E'aziendati 

Per quanto .dal censimento siano 
emersi ‘circa 70 Comuni persi. il 
fatto è spiegabile Co} A fotensa 
coltivazione agraria già in efficien- 
za da anni nella nostra provincia) 
le l'opportunità di rispettare le co. 
Istiere e le zone erbose nei collina.|5! 
Pe CI nella zona montana per fo- 

fino quindi ampiamente fiu. 
istrato‘e commentato il R.D.L. 3 Ei 
Gapo dell'Ispettorato Agrario 

Jortunita di Incrementere " 
colt vazione di semi Sienginosi, (tici: 
No, birasole, colza, ècc) s8con 
varie re, e di piante 
utili sia alla basta corte chi 
alimentazione umana (tutte le "a id 

on.|rietà di cavoli rape, topinambour.{r 
'e0c.), 
Resi Podestà venne esposto il con- 
idetto dello sfruttamento, utilitario| 
ja somine prative pèr relitti è ter< 
reni di scarico, tenendo conto fra 

(tre 
colture. 
Esaminando quindi 

‘alone dei vari gorti.di guerra» 
la unanimità fu accettata la quali 
fica di corti aziendali » per gli. orti|mi 

la classifica- 

ze Armate, il che conferisce ai vari! 
Finti le possibilità « di pieno sfrutta- 
Imento del profi 

Per Sainte piano di azione|sa 
ifu concordato di sollecitate presso 
È segretari di Fascio, come Presi. 
identj delle Commissione Comunali, 
le denunzie degli «orti di guerra» 
o del terreni da sfruttare per tale 

‘Turono decisi sopraiuòghì sét- 
Himnanati di delegati dell'Ispettora. 

a. |t0 agrario e dell'O.N.D, per ano 
re la efficienza g lé possibili lell 
‘culture e dei loro più O orortani 
lavvicendamenti: la sollécitazione ai 
conducenti degli qorti di guerra» 
per la produzione in proprio delle: 
‘sementi utili per 1a prosstina ann 
ta; 1 Contributo del'O.ND. dell’; 
Ispettorato e del Consorzio agrario 
er la o assegnazione di sementi, con. 
Ghini éd ati 
A tuttj gli intervenuti il Segreta. 

ro provinciale dell'O.N.D. porse il 

vivo vingraziamentò della Presiden- 
Mi "per il futuro utilissime contri. 
buto, riservandosi di comunicate 
falle. varie corumissioni . comunali 
(costituite con lo stesso numero di 
Feppressiani) le direttive” ‘conere- 

Ngor 

dorato ‘pfovinzioa! agrario com-| mb: 

imunali dell'O.N.D., rilevando la temlrose 

rte il censimento 4 

imiîa metri quadrats di térreno giàità 

[della Gil; delle Scuole e delle Fer|5 

ROMA, 26 
E° stata. conosssa la Medaghsil. 

al Vi Slitare si Sapia Sun 

Ni 

‘ol 

DI 
dl 

gi piuot 
pene PU d 

dell’aria uni 
ferro è di e avere, tfr 
sempre, | eralcameni 
bian nel cielo dl baftà-|- 

'Gieto dèllà Cirenaica, dicembre 
1941 - giugno 1942». È 

Il Gepliana; lieta iran 

to in "Aeranauti ca 
rinato u 1914 è, 

Ko corsa «Pegason. den pi 0 
2 P otenente nel 1058, 

un reparto dali 

ostilità, pria 
le sùl campo», una Medagila di 
Ari avanzamentò 

la Croce 
Conde classe. "ci Mm 

motivazione Modag 
d'oro che gli i ata ‘concessa, DEI 

lja di ogni altra cosa, quale fos-|F] 
l'abpegazione di questo giovane! 

aviatore che, con le ferite non ah- 
cora rimarginate, valle tornare al 
combattire preferendo la scompar-ig 

Pi Tra lot o sendo Bi losi al sacrificio con lo slancio, 
cui sono capaci soltanto gli eroi. 

tore, udinese ‘di 
luminosa schiera 
la nostra terra, aggiunge il suo no- 
me, eleviamo i nostro fiero revo 
rente pensiero, ae È 

Le estreme onoranize |, 

alla salma di un s, ten. pilota (2 
Jéri ne] pomeriggio, partendo < aio: 

l'Ospedale militare i via Pi 
chiiso, si sono svol d'funerali 
del complasito sciiclenchte piotà 
Elio Andatò, da Rimini deceduto/e 
in seguito ad un incidenté di vélo| Bosso! 
odenrsogii donne uni esécuzione 
d'addestrainen 
Un folto Puoi di umelali supe-i 

riorà, di colleghi, di conoscenti hai 
volto recafe l'ultimo commosso at 
saluto alla Lor dello scomparso. ja; 
Aprivano 

ate. 
da hiciorg id è aperte! ‘0 chiusà 

* AuPrstitato di. terditt 
foto ‘he, ritrae un 

che si 3000 Sepalate va fe palo di gi 

Segal dall i bandà mi 

SEI MADRI E TREDICI FIGLI 

numerosi 

16 corone invi 

fa:LIl E 

cl; che ha reso pure af feretna Fitltom 
8 

cappellano: miltare. 

fa si 

tiri 

Rdri 
d lai glia, di 

face rutto! to. Ì ERO 0 del no- 
[stro cordoglio. 

Paglo Ci 
natorO o Aelativi o] lo 

al ca bra se-[pnerote 
utt to nrofedo gue 
4) fratel), Ut rioniamat 
inf; al fe 

guerra. — oalno Bain fi Carlo 

elezione, ‘che 
d'eroi, sento del coma 

LA HARRS po 

KEY di 
corteo Vigili prbani Pos i Ed dar “pin ito Dino! 

re e dal-'Mgrini L. 50. 

sobri «si 
oc n Vara di via. Avùando. 

semelli, ed le ha battute: 

to degli zi, dul pil 
O dai A ul 

io CN pp Ualbo ‘gulia 
Volta. *Tuite 16 coro. 

opiate da avieri dell'Ae- 
roporto di' fampolormido= Segul 
vanò dA biccherto armato d'avie. 

PRI 

nori litri; 1a croce asi 
va ‘si di un quto- 
eronauticà ricoper- 

tricolorfi.sulla bara 
Spiccavano ]é insegne siti 

‘grado dellò scompatto #d i fiori 
delle famiglia Seguivano la siinta 

gruppo dei femniltati dell'estiuto. 
i Fappresentanti dell'Ece. 1) Pre: 

gretario Fede le KID dei 
fi omandente go "Aero. 

ji e, 4 ten. col. co. 
“speitora deli'Asso- 

azione Famigile Caduti dell'Anro. 
agtica, Una rappresentanza di 

fasciste e numerosi ufficiali 
azione eq in. rafpresentanza |: 

lelìe De RAI del Presidio, 
elia la popo Reagit,; Calende n 

ones. di son ‘nino, Il conte 
3 agg it fi Vie o!ttadine ei PR tag ol. È tone 

arno, 
te Ù VE dirlo, gli ono. 

Ta raccolto e com- 

ReSa 

} col, Rossi comer| 
tace Vàpi 

so, La Dara 
dita conbiante, 5 porte 9 niva. 

na quindi sul dro Ca DIOlA 
là tre rasportgva a Rimini. 

giovano ed au: 

Cronaca mesta 
Gino Tre Trévisan 

te l'altta. notte, 
5 vivere dhe Trevisan, 
0 ano pale una bottega da bar. 

tere tn via ì. Com 

è gene 
Rino “e o sepiatiutio per 

vafatore, a veve Sar 
rei: dell a ‘gllma e del. 

‘erali, sla da 

Jasciando 
Mi è da tnoglie. 

ti nlle ar- 
putti, l'en di e parenti, 

doglio, To ci 

mezzo de an Ponelo del Friuli» 
an abiorie 1 piglio € Caduti i 

pan 

Rivié, — Per 
nergeria Li Magia Mereua: 

Forconi Giovanni Marvolin 

ALTRE 0) pr 

Alla Ci Mana, — dr 
affeo Ut, ditta cip: 

en Grato Pu LA Minorile. += Perl 
LE DA gia li 
ved. cn anIella ceszo Atcor 

sfanelle- di ho: ORI * 
Iotoci 

Gori sh 
DI ito 2, Tana Lr 

"Gido D'asoieia n°077 consesi io 
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sta ferma li normale reglme di im- posta sull'entrata nella misura del 27, Sia per gli scambi di besiame vivo che macellato e pertanto per ciascun etto economico è dovuta spet ch l'addizionale | straordinaria 
Er I Vini resta immutato 11 regi. 

me di pagamento dell'imposta en- trata una volta canto oll'atto del 
pagamento dell'imposta di consu- mo. Le sole vendite al minuto so No aasoggettate all'addizionale del. [os H1207) secondo le norme f è indi 
uan: tneioi 9 prodotti per i qua. 

la riscossione ‘dell'imposta pmi 
l'entrata fu sospesa in virtù del R. 

. 19 febbralo 1942-XX n 53 
(ciof: pasta, riso, olio d'oliva, fa. 
rina di granoturco grassi di mala 
Ie, lardo, Roncato guanciale, strut. 

legumi secchi e pa. 
AA Trafttonal tate) addizionale straordinaria 

papa meo di del npo. Di 

o[Aciale era di to 32 

[sesso în violazione alle norme che 

le SPE-|58 al reclusione © 3600 lira di multa 

com. {ca 

cicletta l'aveva comporuta è.si 
je che essendo de questa. separato hel 
credito heno di rientrara 
Benza ‘Usare RE Recohio nessuna vio- 
Ponza. 

Damisiet. 
futsoe rea 
Tante allo, maggiori spese. : 

501 
per bere un ‘bicchiego di vino pala 
Coteria gestita: da Gemma Lestuzzi 

Perfezionate In produzione, 
Ieri sera nel salone dell'Unione 

provinciale dei tavoratori del com-| 
mercio ha avuto luogo l'assemblea] 
del lavoratori panettieri ed affini. 
‘Presiedeva l'assemblea {l dirigente 
l'Unione presenti. l'addetto, sinda:| 
‘cale, il segretario di categoria ed fl 
irettorio ai completo, . 
Ti dirigente, dopo avere ascoltata 

la sintetica relazione svolta dal 8s. 
igretario di categoria, camerata Coz 
zi, sulle iuitipio forme di assisten- 
Hd effettuate, 5i è compiaciuto per 
a compattezza del Sindacato 0 Der 
il devono compiuto dal direttorio, 
Quindi sl è intrattenuto ad fu. 

Istrare Il contratto determinante la 
indennità giornaliera» che peris 
volere del Duce e per tutta la du- 
Tata della guerre sarà corrisposta; 
Ri lavoratori, affermando che left. 
casta di talp provvedimento è ci 
dizionata al rispetto ‘delle fiore] 

IN TRIBUNALE 
Udienza del 28 Vos 1048 XX, 

|--, Presidente: palumbo: 
[Gludtat: doi Lella 
dote. Diam: 
Blanicardì. — 

' Stoffa tipo a L. 50 at metrò 

SERATA er gegio ao; 
[suo Giuseppe Iesse fu 

ds proprietari di un Megozio 
EA ti 

Tn Bardelli è dato condannata 4 
19500 lire di multa, mentre il ma- 
rito suo, ventva assolto per fnsuft-! 
cienza di prove. (DI. avv. Teasitori) . 

Compra-vendita di cuoio 
a prezzo elevato 

Nel settembre scorso Giovanni Co- 
[colo di Frincesco di anni 65 com-| 

Padovano fu Adamo di anni 50 da 
.(Zugliano, tt concorso fra loro facé-| dins 
vano commereio di 56 chilogrammi 
[di cuoio di cui erano venuti în pos: 

fusiolisno A me di tal 
infatti è stato accertato che 

essi avevano venduto 14 chilograzimi 
di dotto cuoio n Livio Guardiani di 
[Paolo di anni 48 ibitante fn via Ron: 

[GBA 60 al prezzo di L. 100 
le iEr&mmo, è 16 6 Giovanni Leonar. 

duzzi di Luigi di anni 30 da Poz.| 
zuolo del Friuli in ragione di L. 75 
al chilogrammo, 

Tutti e quattro sono comparsi ieri 
[dinanzi al Tribunale che condenne-| 

iL Cocolo e tì Padovano & giorni] 

ciascuno nonchè al versamento a te-| 
ore dell'Erario dell indebito lucro 

il Guerdinni ed tt Leonarauzzi a_Il- 
re 1000 di ammenda clascuné, (Dif. 
avv, Centazzo; avv. Botto, AVV. 
rotfa) 

Duo maiali macellati 
clandestinamente 

trginio Longo di Lui 39 enpil 
lan Ertazsote deo Stati, di, a feb 

fucova ‘aio scorso ace) clane| 
estinamente ‘(0° cioè ib siolazione 

1 grassi sulni' nonché di quelle 
imposte delta Jeoge sanitaria) dal 
mezzadro Umberto i anni 39 
Pure di Palazzolo, due: mstelt, ‘Sia 
la carne che 1 grassi sono stati rin-| 
Venuti de) tutori della leggo in una 
camera nell'abitazione del Longo, 

TU Tribunale condannava teri il Lon 
]go responsabile del reati escrittili al 
(sel mesi di reclusione, 2000 Ure dij 
multa e 200 di ammenda; condan- 
nave il Dazzun a 200 lire di ammen- 
da. (Dif. avv. Rossetti e Pottoello). 

Prove, insufficienti 
Giovanni Zarò tu Yatentine di en. 
54 da Manzano avrebbe sotiratto 

ni ormele oohaumo, oscultendoli In 
casa propria, 9 quintali di granotur- 

@ quattro e mezzo di frumento. 
Degh elementi emersi in sedo d: 
giudizio to Zano non sarebbe venu: 

6 CIRC 
[quale produttoro: Infatti il ‘Tribu: 
fiale vagliare [o risuitanze propeséiia- 
Mo, Tandeva nasolto Der trsutii cienza GL prove. (DIE. ve) testi 

IN PRETURA 
Udionza del Lo giugno 1968 REL grugio ford Dev. dott. Ghia 

Da “8oros0 SOPpÌ; = Unnee) 
1 Gienmaieo. 

Esigo dal suocero 
la restituzione della bicicletta 
L'ultra ottuegenario Tobia: Pezzet-! fa mentze percorreva ou una bictolet. 

tà da donna in strada che da Basan- elia porto a_ Caniporormido, verita raggiunto e fermato di to Fran 
Casto” Dominic di renitodie di cià 
anni, quale senza faut! compl 

enti chiedeva ed otteneva lo Ta. tituzione colla nifioletta sulta ‘que 
le egli stava. 

Più $ardi 11 Penzetta fi Holeva di 
questo fatto accadutogli nel tarda] 
Pomeriggio della viglia di Natale! dell'ANNO scorso, © contro 1) genero isporgeva querela affermando di cs. 
ere stato da questi malmenato Il Dominici veniva pertanto imputato Gi sserclzio arbitrario delle: proprie 
Fagioni è ettalo a comparire ferì di. 
anzi at Pretore. DI. fronte a 0 
Hi Dorsintel ‘ha dichiarato che 

Her 

fo per ta moglie. figlia del Pezzetta 
in posses-] 

fo di nna cosa propria, ciò ha fatto] 

i mandato assolto il 
condannando il quers- 

Quello della bicfeletta 
M 13 meggio scorso Ben!smino 

vano da Scleunieco tnentre 
DA 

|meretente in cuoto di Udine 6 Lino! 

M8- za 

io norme sul consumo della carno/Ne 

perché 1 fatto non costi.|É 

Un vivo ed augurale saluto fl Se 
rigénte Da inviato al Federale 
folozzi, fascista e combattente "Si 
provata fede. Quindi si è intratte. 
‘nuto pui motivi ideall, atorici ‘e so-| 
ciali ed economici della odierna 
Guerra, che dovrà dare al popolo ji 
suo giusto posto; fra le Nazioni cl 
vili e la, meritata agiatezza al ‘suo! 
sarificio.' Infine dopo avere esaltato! 
{1 gaorificio degli erol caduti per le 
\Patria «e lè benemerenze del 
battentismo + friulano. 1} Siirigente 
Ra impartito preolse aurettivo, pet- 
ché }à multiforme di' assi. 
[tenza elndacale sia rivolta speciai. 
menta si lavoratori più bisognosi ed, 
alle Joro famiglie, affinchè le mas 
‘sime della dottrina sindacale fasci. 
‘sta penetrino come costante benes- 
ratori del commercio, 

1l rapporto sì è sciolto con fl se. 
luto al Duce e fra l'entusiasmo del 
presenti. 

GIUDIZIARIA: 
1) fire 

lett urto ri 
Luigi, di ‘enni 48, ii quale. corsgarso! 
Hert ainenzi nl Pretoro. Veniva. con. 
(dantiato ad un suno di reolusione e 

Festa dol S, S. Pietto e Paolo 
Giornata per il Papa 
L'Ufficio Diocesano di Attone 

Cattolica comunica: 
Per la festa del Papa cha sì ce. 

lébra, come_di consueto, nella 50 
lennità dei Santi Pietro e Paolo, il 
13) giugno, tutti i :tirigenti djocésa. 
ni e le associazioni parrocchiali 
ittadine di Azione Cattolleg, con i 

rispettivi vessilli, sono invitati per 
lo ots 11 di martedì 29 corrente al- 
ia Messa solenne che verrà cele- 
Lrata — fn assenza di mons. Arci. 
vescovo = da mons. Luigi Quar 
gnassi, Vicario Generale, Gli inst- 
miti di onorificenze. pontificie 

porteranno le insegne del loro or- 
è. 

Dopo la Messa seguirà Ia solenne 
Consacrazione dell'Azione Cattolica 
Diocesana a! Sacro Cuore di esi pi St 

La processione di S. lnigi 
‘a S. Quirino 
Preceduto dal tradizionale tri. 

duo di predicazione in preparazio. 
ne sala processione In onore di 
SI ri, oggi domenica si svolgerà 
a Si. . Quirino la annuale proces- 
stone che percorrerà te principali 
vie della parrocchia, uscendo di 
chiesa con il simulacro del Santo 
alle ore 18. La tradizionale mani 
festazione di pietà, avrà indubbla- 
nente anche quest'anno iì consue- 
to s landore @ la consueta affluen 

fedeli. 

Assemblea della Società 
per l'Asilo notturno 

1 goci dell'Agilo notturno di Udi. 
no invitati ad intervenire al- 

l'assemblea ordinaria annuale che 
avrà luogo alle ore 16 del giurno 
[30 del mese correnté, in una sala 
del Comitato Provinciale della Cro- 
de Rossa Italiana in vin Manzoni 
n_7 All'assemblea seguirà una 
duta del Consigilo d'Amministra 

ione della Società. 

sere nella vita quotidiana del lavo-;,} 

imotisl rappr 
Tilsentativi di defniti ambienti cel. t 

[campo 

tate, I contorni necess: 
'nag, e 
varie! fere) ‘rimangono; 
mintizie rispettabili e sovràpposi- 
zioni: attendibi 

(perso. 

sente ceo fel tagli Hipici 
|&ure piuttosto esterne: così 
un macellaio, un imp 
spettore di bollzia 
malvivente galante, una:. con 
(questa volta non è ut 
Mludetevi) che sa vedere "ancora 
inell'avvenire orizzonti più calmi 0 
felici, I) fulcro centrale-della vicen- 
ida non doyrebbè essere ‘l'assazsi- 

péòita, ma l'idillio tatenso che 
poi diviene passione, gel malviven. 

ignorato e della. fanciulla che 
icanta nel bar notturno 
(ielce è ‘dol volto sorndente. Tale 
lamore senze limiti e senza 
za oceupa une buona parte della 
penicola accanto alla. narrazione 
Diù èstesa delle vicende in éecon- 

iano: ne vien fuori un unico! 
Quafro, Tusido è pompiuto conf 
fervore conmatcativo ‘dell'umanità 
dei persobaggi e } Ò 

di fi 
CI 

to un di 

ti nella i oro più vera e lampante 
genericit 
La fotografia è nitida, e nelle pe 

nombre dei sottoscala e nalle vie 
buié della mezzanotte, singolatmet- [ca 
ite efficace, L'accompagnamento 
Nicole semipre approntato, è dn u. 
na sequenza che precede ]î fine 
focca lati salfenti ed emotivi, con 
la levità e la morbidezza di una 
canzone lenta e sperduta. La ua 
[dei coniugi nelle” tenebte 
sosta penzosg sulle panchina, a 
la momentanea stasi ‘@hé amnttizia 
fl dramma imminenté, assoni!glia- 
no a certe nubi temporalesche den- 
se di afa e di aspettazione., 

Viviane Romance è brava anche 
in un ruolo candido (qui è una ra 
gazza per bene) ma, in ultima A 

'è tenente dire Regp. Alpini «Dio 

E° gioriosomente cauuto ai fron. 
antibolscevico tl 30 uicembre 1942 

cone da" Conanioazione ufficiale, 
‘ottporal maggiore Primo Monai 

HI Artdrea, della classe 1917, appar- 

t\stone Ji 
“Era un gioogne esemplare ed a. 

nimato. di alti sentimenti .di Pa- 
ION tria, Proveniva dalle organizzazio. 

ni giovanili ed era assat stimato 
per, le sue buone doti di cuore. Ha 

irtecipato con la giota del com- 
fimento del proprio dovere, a tut. 

‘opri superiori, 
144 genttori. esprimiamo 4 

voce della nostra ‘nera solidarieta. 
re 

TOLMEZZO 
Beneficenza 

sensi 

Francesco De Nicolò sono pervenu- 
{0 le seguenti Offerte che Verzuno 
idevoluta agli orfaneili dell'IStitu- 
to Salesiano « G. Bearzi » di Udini 
f&miglia Corbellini, L. 100: siga 
'aleria MOIO, 50; Girolamo Moro, 

100; don Sivio segui i 200: do 
Sebastiano Mazzega, 100: siga Ar 

Giovanna Valle, 
‘ro: |50; famiglia Laonia, 100; N. N, 20 © 

Per onorare Ja meinoria dell 
compianta signora Marianga, Fio- 

la in Strolli, sono-state fatte le 
‘seguenti gara Severino 
Stroili L, Luigj Cal. 
Bulls, 50; Picotti, 10; Girio Berto 
10; -Ruggé TO "facto, 10; Silvio Di 
li Zottii 20; avv. Cundussio, &0: 
totti Pesce, 15: G, B, Cuccitiaro 
Giuseppe Astori, 10; dio Sai 
Tu, 

Lecce AR 

PALUZZA 
Cinema Littorio stanza, è preferibile in attre 

di praggior piglio drammatico; 
Hi Fiamant fedele al suo genere; 

disinvoltissimo e Spesso commuo-| 
ve, Bene anche Dallo, Pierre gar 
Fata e Marce] Pérès, € 
{ mezzanotte », mi dispiace, si pi 
gcc mel breve Spazio di un quo-| 

Al aSavola», 
s.m 

Tiro a segno 
Oggi, dalle ore 7.30 alle 10.50, il 

d! Tiro di viale Venezia 
‘resterà aperto al soci per 
Izione delle lezioni regolamentari. nm 

la caduta d'un bracciante 
fl bracciante Arturo Trevisani, 

di 35 anni, dimorante in via Bar 
Sandella 88, veniva accolto nella 
giornata di teri all'Ospedale Civi- 
le per traiura dell'avambraccio 
sinistro; Jeslone che si produceva 
accidentalmente cadendo a terra. 
I medico di guardia dott. Catnielli 
Iaiudicava la lesione gueribiie in 
0 giorni. salvo complicazioni. n 

Chiudendo una sedia a sdraio 
Al posìo di Pronto Soccorso 

niva medicata ieri mattiua la ca- 
salina Bianca Moretti fu Gtusap- 
pe, di #8 anni, dimorante ju via, 
Duca d'Aosta, per una ferita tace 
ro-contusa da schiacciamento allaa 
tito medio della inano destra, rie, 
porlata accidentalmente chiyden- 
do una sedia a sdraio. Ne avrà per 
una settimana, 

Pordenon 
Il gagliardetto del 201 Artiglieria 

nel Sacrario di Casa Littoria 
Con semplice austera cer. 

u Fascio di Combettimento di Por- 
idenone ha tersera ricevuto in corì- 
segna IL gagliàrdetto che le nostre 
bonne fasciste offrirono al #0 
Reggimento d'artiglierin motori 
sala prima che esso parttsse da ri) [questa città per H fronte antidor- 
scevica» 
I glarloso Repgimento — che in 

di tenace valore e di erolsmo — è 
stato ilsciolto: ma estò, ché fu 
+ creato nell'atmosfera veramente 
fascista di Pordenone », valuto 
cha tt Ongilardelto aperto ‘datto 
Dov > fusciste pordenonesi. a che 

LATISANA 
Presente alle bandiere 

Gino Cicuttin 

Solenmit sono state le onoranze fu- 
ninebri che 10 doro Vazione della. ut 

|ctna: frazione satisanotta .ha to. 

TEATRO PUCCINI «- Laine 
la mercoledì 20 giugno X. 

Loup Did irrita 
er le somministrazioni: n Blei, SE e per 36 prestazioni sii ; 

servizio (P. è. spedizionieri) ta 
zionale straordinaria di gueria. vie. | 

' 

del , nostri. alpini 
* Un film Ispetetite une co 
Tie troni erre 
nt guerra, In cui 400 partecipi 

autorità; e pope 
ita 

RL fon delia n “nostra 

into tributàre ‘alla salmg: der: sob 
dato Ginò Cicuttin -di Via 
dios 1920 deceduto, n seguito gra. 
ve ‘incidente, rell'adempimento del 
pro mio dovere g 

fella chiesa" E rarrodeniite n è 
svolta una solenne funzione fune. 
bre alla quale, Bene presenziato 

solldarietà, 

terra di Russia dette tante prove|t 

suentolò vittoriosamente sui cam- 
Di di battaglia Insieme allo sten- 
dardo colpito e mutilato dat piom- 
bo nemito, ritornasse fra noi e 0a 
se custodito nel Sacrario di 
Liuiorla. a testimonianza delta tn 
croltabile fede netta vittoria cuiità 
le gesta del glorioso Mepgimento|tan; 

“Ihuh contributo, 
Il {tenente colonnello Ser Pi 

chini, accompagnatori to up 
Godi spiciali del #08 dariiolie na 
motorizzata. ha riportato 4, Ca; 
Littoria il gagltardetto che “ doo. 
'omaygio al Sacrario — è atato 

preso in consegna dat mostri Bur 
ita, Gli ufficiali sono stati riceny. 
H-da componenti del Direttorio del 
Pascio e dalle collaboratrici del 
Pascio femminite, 

Nel salone superiore di Casa 
toria fl'ten. col. Pichint ha quindi 
espresso i ndtriottici sentimenti su» 
\settatt dall 
ta 

Mep 
luto:at Re Imperatore ed al Duce. 

Per onorarè la memotia.a 
iblanto Paolo Sartori 1 
fell Yaldevit di Pé 
Lire #80 gllrot cid ‘Con 

ia pro f sa Litto: 
lost ‘otaati, 

3 CIVIDALE 
Farinatia di furto: - 

' iuigono fe le espres. | farmaci 

“La cerimonia si è chiusa è01-s0>|.-° 

Martedì 29 giugno, giorno di San 
Pietrò, un film con Edvige Fenilé- 
re e Jean Murat: « L'adorabile sco- 
Inosciuta » di produzione Lux 

TARVISIO 

Commerciante denunciato? 
* per imboscamento di tessuti 
Le:R. Guardia di Firianza in u- 

[na-ver:fica effettuata nel negozio 
eli commerciante di stoffe, Pietro 
[Cantoni fu Fortunato, di 34 anpi, a 

‘arvisio, ha riscontrato che erì 
era in possesso di tessuti e generi 
di abbigliamento per un rilevante, 
iquantitativo oltre quello denuncia- 
lo 41 15 del novembre scorso, Infat- 

gli sorio stati sequestrati 975 me- 
tnÉdì cessati per abiti e fodere, 400 
‘abiti confezionati, 390 capi di bian- 
cheria confezionata, 261 maglie in 
sorte, 258 maiasse di lana € colo 
ne 0 369 nale di calze varie, 
La merce è stata sequestrata ed 

il Candoni denunciato. 

RESIUTTA 
La processione 

del « Corpus Domini » 
' Giovedì scorso, dopo Ja Messa 

ve Isolenne, si è snodata per le vie del 
paese adorne di archi verdi, la pro. 
[cessione del «Corpus Domin!». 
Come tradizione, lungo il suo per 

[corso erano eretii quattro altarini 
ladorni di trine, candele e fiori 0l.{! 
treché di sacre immagini, e pieci. 
samente nei seguenti punti: in via; 
‘Resia dove la strada fa angolo, in 
via Roma presso la casa Zuzzi Pie. 
ito Antonio, dn via Nazionale casal 
Fa in via Chiesa casa Riz. 
Ad ceni altarino il corteo si è 

‘semola ed fl Pievano ha impari 
tito la benedizione eucaristica. 

Morte in Germania 
di un compsesano 

E° giunta notizia della morte av-! 
ivenuta il 18 corrente nell'Ospedale, 
di ,Ehbenf (Germania) in seguito; 
a Violentissima mélattia, del com-| 

fo Beltrame fi 

le le vicende gloriose della leggen-|& 
daria « Julia » facendosi stimare dai] È 

Per onorare la memoria di don i 

im. | rt0s 

s|un altro figlio in 

vata a Balilla ‘nati negli anni del 
1930 in poi. 
Le gare si svolgeranno nelle ore 

pomeridiane su strada asfaltata, 
L'orario delle stesso & l" 
premi varrà pubblicato sul .« Popo.| 

del Friuît». Ai concorrenti che 
giungeranno nella mattinata verrà 
offerto un modesto rancio, lì pane 
però ognuno dosrà poriario ap- 
Presso. 

MOGGIO UDINESE 
Presente alle bandiere 

Franco Simonetti 

Il 17 marzo u. s, nella lotta con- 
tro 1 ribelli bolscevichi, è onduto e- 
roicamente in Balcania (Tosko-Ce. 
lo} il concittadino Franco Simonet.. 
t: di Silvio della ciusse 1922, 
Chiamato alle armi per tl serzt. 

to di teva era stato arruolato nel- 
II° Gento e più tardi inviato m 

fieri. Desideroso di lottare a tu per 
tu contro i partigiani, chiese ed 
ottenne il passaggio nei reparto arr 
ditt dell'erotca Divistone «Caccia. 
tori delle Alpin. 
Combattendo contro l'odiato ed 

inado nemico trovava morte glo- 

Era iscritto alla G4I, che lo en- 
noverata tra 1 suot mighori element. 
ti per l'attaccamento che nutriva 
per essa, per la disciplina e per la 
‘pronta obbedienza, 

Pur essendo distante dal centro 
mai una volta è mancato all'atti- 
vità giovanile. Resterà monito ed 
esempio alla gioventù nostra. 

Alla sua memoria eleviamo un 
lensiero riverente e pieno di gra- 
itudine; alla sua fentigro, che ha 

‘ussia, rinnovia- 
mo con perenne le più vive condo 
glianze. , 

Tarcento 
La sagra di S. Pietro 

L'annuale sagra rivivrà anche 
quest'anno con serena - giocondità 
non disgiunta dalla compostezza 
cHe l'ora impone. 
Tarcemo, peria del Friuli, acco» 

giierà gli ‘ospiti che converranno 
come d'uso da tutti i paesi vicini e 
non vicini, con la consuela cordis- 

tà. 
L'annuale pesca di beneficenza 

{dotata di circa duemila doni) la 
cui preparazione è stata curata in 
ogni dettaglio dai locale 
ro e dai Fascio di Conrbartanene 
to con l'ausilio di studenti e stu-| 
dentesse che harino dato mia ia 
oro atuvità per la buona r'nscita 
della manifestazione, sara a tota- 
le beneficio delle famiglie del com- 
battenti, 
Serattio svolte gome di consueto, 

solenni funzionipreligiose, e per 
il pomeriggio è in programma uda 
importante partita di culeio, 

Colonia elibterapica 
Ha avuto inizio 11 primo turno) 

delia locale calonia elioterapica 
della Gil nella quale vengono as 
Sistite circa 100 bambine in buona 
arie figlie di combattenti, 

Partita ‘di calcio 
Ogfi alle ore 15.30 al locale cam. 

po sportivo, la Tarcentina si incan- ‘preseno Eugen! 
fano della classe 1890 ex combat- 
te della guerra 1915-18, Durantei 

o i sa DN 

Pa Gorizia: Pa GOPizia 
De giovani perdono Ja vita 
Delle segue insidiose dell'isonza 
Una duplice motiale disgrazia si 

lè verifienta nel tardo pomeriggio! 
dell'altro ierì per Ja tantò deprecà. 

rilda, 
‘parecchi i giovani 

lenciminate, eli pilo. 
ite famo: 

‘chi 
DEr|campletamente stremato, 

[compagno gii fu vigne di 

» | tam 
‘a (sporca: sinistra dell'isonzo seguivà-|; 

7 [vidi 

sl bresdendo fard 
Ta, ‘eorrenis Ma [A cent tenta; 

HI gent sui posto. ta per 1a. 

da a: scisslpenre le le falme . ati di 
vanti, Fse, so 

vin ei RO stato 
; grana v'etni 

trerà con una formazione di uni 
versitari larcentini. 

nell'intento, di Taggiungere n Belt 
no, Ma pare che la bassa tempe- 
Tafura dell’acqua gli‘ abbia ed un 
(certo momento impedito r'articole» 
zione delle gambe, tinto che in bre. 
ve tempo si trovò non solo nell'im. 
possibilità di antiare avanti, ma ad. 
dirittura di mantenersi a galla. S! 
mise allora a gridare, Invocando| 
soccorso, richiamando sul punto in 
cui si trovava il bellino cl 6, visto 
1 pericolo in cui versava fl compa 
gno, SI frena lestamente verso it 
De portarsi - KENEFOSA= 
‘merite Ta 00. al E’ 4 questo pun-: 
to che avvenne Tinevitapile. Vistosi: 

E; eng dt 
Troia; 

(ORI avvinchiò tenace: gli 
mpedi= ogni siteriore” "moviliento, 
tolone* 4 due furorio ben: presto som. 
mersì ‘dell'acqua e- trasportati Jon. 

lia. corrente. ‘Quanti. dalîa 

Ro sgomenti Ja. drammatica ‘lotta,; 
Hi ero | due «pericolaniti Desire, e| 

apparire. .a ‘fior d'acqua, 
[acompai vero: deftativane nt 
‘Alcuni uomini ssi 

igenieroso.epirito di altro vico 
Lersi alla “Fcerca del ‘Bellino: DI "ii 
De ‘Troia tufarono in acqua, 

frezione . sSprulta di 

Nel enta ‘perdita, 
vigili: dle ppm or flaso, richiamati fatelo Ha 

IE 

8 o LO 

Piootico forni: di Lr aginodica fe 
da celtestreno teri Ruvo hi: 

pluola di socia eri 
Bain usrbier Ceno. 

lenco dei|tue! 

i [esi 

Croazia in una compagnia di ar-|gss 

mentre d'altro canto il Deposito di! 
Palmanova, seppur coi pronostico] 
gontrarlo, ha liquidato 1 distret- 

Earebbe stato forse. preferibile, pi 
dal punto di vista spettacolare, che le 

Sulle strade che videro le emo. 
zionanti Preniestazioni motocicli» 
stiche della Coppa 824 Maggio» 
onncorrono oggi gli atleti che rap. 
presentano i'due stadi del ciclismo 
« Dilettanti e Allievi», per conten, 
dersì il successo nélla corsa che ti 
Comando Federale della Gi) di U- 
dine organizza per le terza volta 
per ricordare un forte atleta. del 
ciclismo friulano ‘@ Romano Pic. 

I concorrenti non sono numerosi 
un folto gruppo, ma ricco di entu 
siasmo & di propositi, Non molli 1 
partenti; ma i migliòri elementi del 
[ciolismo' di guerra che contano le 

re. Venezie e la Venezia Giulia. 
Quelli che mancano all'appello, 
stanno assolvendo ben altri compi» 
ti e ben più alti. Sono lontani» ma| 
vigili e presenti: banho risposto ad 
uf altro fmperioso appello. 

I presenti alla gara di oggi cor- 
rono anche per gli assenti costi: 
tuiscono una esigua pattuglia che 

somma le energie © la forza di 
tutti 4 multa dello sport. Sono an- 
che i figli di questo nostro popolo 
ghe<vuole dimostrare tutta 1a vita. 
ISLA di cui è capace, che anche im. 
egnato nella formidabile lotta, Gi 
vovare la calma e Ja serenità ni 
cessarie per continuare le fradi. 
‘zioni del tempo di pace. Essì ci 0. 
Mo doppiamente cari, come atleti 
come soldati; molti di essi sì pre- 
Setitaranzo | ‘alla  punzonatura lu 

lo-verde, 
‘utte le specialità: artiglierie, ge. 

inieri, avieri, militi, Tutti, o quasi, 
alternano. l'allenamento sportivo 
icon l'Aadgestramiento militare, Tut- 

per 1 cimenti più li 
‘api Vi che gli spettatori assiepa- 
U lungo il circuito tributeranno ai 
iconcorrentì del 3° Gran Premio Ci. 
clistico della Gil per la disputa del 
la Coppa «Romano, Picilli» 
ranno più nutriti, caldi e Affotimo. 
si, perchè fut sti sanno che sotto le: 
‘maglie polferome del ciclisti respi- 
ra a pieni polmoni 11 petto dei s0l- 
dati 
Norme per i concorreni 

rifica delle Mcenze della F. di% 8 di 
iribuzione numeri avrà 1uogo dal. 
le ore 10 alle ore 19 presso il Co. 
mando Federale della Gil di Udi- 
ne, Ufficio Sportivo, via Girardini, 
L'adunata dei concorrenti è fissata 
iper le ore 14, il via sarà dato alle 
ore 14.3 

TENNIS 1 

Vittoria. del Teonls de Braida 
a S. Vito al Tagliamento 
Sui campi dell'O.ND. di San Vi. 

to a) Tagliamento si è svolto l'at-| 
teso incontro amichevole di tennis] 
fra le rappresentative della Società; 

Codroipo. 
Rapporto di gerarchi 

Oggi domenica alle ore 10 alla 
Casa della GIL, l’Ispettore di Zona 

piatere 
mei d'un 
sto ra } Lio Cienio è e Eno 
le, l'altra fra gli Afpinf Ci DI pe 

“le due Partite do, in TORA 
a per ti te; 

sito di Palmanova per dl 
secondo posto, 

L primo 

Il 3‘-Gran Premio ciclistico della Gil 
per la disputa della “Coppa Romano Picilli,, 

dilettanti ed allievi 

(Oggi Km. 80 - Partenza alle ore 14.30 dal viale Tricesimo) 

Tennis De Breida di Udine e della 
Sezione Tennis di San Vito, — 

L'incontro si è chiuso con Ta net- 
ta vitiona del T'ennis De Braida, 
La squadra sanvitese, che mon 

ha po 
ri giocatori, 5 
fe ‘ma ha dovuto cedere di Ironte 
‘Alla migliore èlasse della rappre» 
sentativa udinese, Bellissima la par. 
tita di doppio femminile e pure 
degno di nota l'incontro di doppio 
uomini fra le coppie Marzona - Bru 

TEATRO PUCCINI » Vine 
Da mercoledì 30 giugno Xx) 

| TRELENTO DELLA SETTIMA 
l'apotensi del nostri alpini, 

va film che rispecchia una del 
le più belle o commoventi opere 
di Guorm, in cui qono partecipi 

autentici al 
netta a i due foatelli Gasparinettà, 
Ecco i risultati: 
S.ngolare donne. Sine (Udine) b, 

Sbriz (S, Vito) per ‘38 6,623,8 nd 
Doppio, donne: Sina-Doardo (Udi 

ne) D._Pascatti.Sbriz (8. Vito) per 
23,726. 
Doppio misto: Sina-Marzona (I. 

dine) b. Sbriz-Gasvarinetti (8, Vi. 
10) per 9 a 1,623, 

Dopp'o uomini: Marzona-Brun 
ta C fui db. fratelli asparinetti, 

sa per 6 a 4, 

Una gara podistica 
nor dnpolavarist e Forza Anto 

Martedì 29 corrente, 
SS, Pietro e Paolo, avrà 
‘Tar _:nto alle ore ll fi 
ra podistica di resistenza di chi 
metti 8 per dopolavorist, @ Forze 
Armate. Il cìrcuito È stato fissato 
lungo i viali della stazione, 
Le iscrizioni si, ricevono, gratul- 

tamente, sino a ‘mezz'ora’ prima 
ciella partenza, presso il Dopolavo- 
ro Comunale di Tarcento, 

Ogg munito del conforti religiosi, cessava di vivero 

BRUNO VIDAL 
Gostornati, no danno 11 triste ane 

Mucio; Ja MAMMA, 3 PAPA (Pri: 
gioniero di guerra, 1 FRA' 
NONNO, gu Sî, 1 CUGINI e 1 Pa 
renti tutti. 

I funerali avranno luogo fn Sere 
liano lunedi 28 corrente Alle ore ‘18. 

Si ringraziano tutti coloro i cuali 
vorranno rendere omaggio alta lacri=" 
mata salma, 

Bagnaria Argo, 25 giugno 1943 XXI, 

ercorrendo tvercoledì 30 giugno l'an. 
niversario della morte dello studente 

GIULIO BALDONI 
di anni 18 

del P.NF. terrà a rapporto tutti i 
gerarchi del Mandamento, 
Uso ‘del distintivo del P.N.F. 
1 Segtetario del Fascio «ha ri. 

chiamato tutti 1 fascisti all'obbIIgo 
che incombe ad ognuno di essì 
portare sempre il distintivo del 

F. ed esclusivamente quello ul 

I Tagoteti prada saranno| 
[senz'altro allontanati. dalle file, 

Funebri Lucia Turissini 

Dopo lunga malittia, è deceduta 
Peltro giorno la ora Lutia Tu 
Fazial n Costantini, madre del ca- 

erata Gidriiano ‘Costantini già 
Segretario e conibinlsativo del Fa- 
scio 

I funerali ta ‘Sono svolti con ter. 
|ga partecipazione di parenti, emici| 
‘e conoscenti ‘di famiglia, 

Il corteo funebre è partito galla 
abitazione i estinta di 
uodò. pp, aver sostato pui 

Chiesa: ila per, le et 
di rito ha proseguito alla 'roîta fi 
‘Cimitero. dA he avuto Juogo la tu- 
mulazione della salga. 

‘seguito dal marito, dai figli e dali 
‘parenti della stomparsa. 

Ai familiari ed in particolar mò 
‘dò al camerata Giordano, richia- 
mato alle. armi, rivolgiamo lé rio- 

(ché [stre vivissime condoglianze. 
«Gara. di calcio 

Noppoméri igio di oggi ‘nl Idcale 
‘campi oriivo “del «Littorio avrà 
og, da pentita di.ricupero tra i 

ali Raga=si locali e qui a San: Vi 
o al Tagliamento, o 

farà celshrato al Tempio Osmzio, al- 
le ore 7.30 dello stesso giomio, 
|$, Messn in sultragio del caro Asbinto: 
[Lia famiglia ringrazia quanti vorranno 
presenziare alla mesta cerimonia, 

L'tine, 26 giugno 1943 XXI. 

5 DIESIS 

PORTOROSE 
TRIESTE 

STAZIONE TERMALE 
Aprile-ottobre 

CURE TERMALI 
BALSO - BROMO - ODIO"! 

MAGNESIACHE 
Bagni di ncqua madre doppia, 
indzioni (Polverizzazioni), ri 
ogni ta madre, Der ‘ron: 

Miacininio estati resa ricami: 
bio, Giristologia, ARarenio. 
INFORMAZIONI: Ente: Pio Ure 

Pola - Aziendà Oura; Por: 
torose - Stabilimento Ten 
torose, 

Ragni, Fanghi, Inalazioni, Biblta, 
Reumatismi, Gotta, Selalica, Ar 
trite, Uriceia, Nevraigle, .Lom» 
Daggini, Ricambio. Adezioni sino: | 
cologiohé, Debolezza sessuale: 

GIUGNO - BETTEMDRE | 

Pola, =. pirealone, (Si 
Santcsstefano tela). 

( 



ul 0 L'esito delle elezioni 
nell'Irlanda | 

DUBLINO, 20,- .. 
1 risultati definitivi dello elizioni 

Inell'e Eire», rivelano che iL Pardio n 

eroica morte in Balcania|: Solenne - ufficio: funebre. I CARNEFICI ‘D ALBIONE — 
ttt fa“, [et'anvuo del brio L'adissea ‘di un ufficiale: pilola tr È Aq: lov. Bis 

duce dalla: prigionia in Inghilterra 

LA: CAMPAGNA SUL :FRONTE. EST: 

«TI giornallamo salito ha offerto fi 

“L'Inghilterra è e sarà sempre per me il centro 

» - gl ni mi. n. 

Riusciti colpi di mano e e 
delle truppe tedesche ‘c.romene: : - 

Ì 
del mio più grande odio e del mio disprezzo, . 

È ROMA, 28. Soltanto quan. 

di liberazione, , 

Soir | officio Sumebre. ricorrendo, annoa. 

Mtacchi_soviefici respinti nel seltore:-di è Orel 
(Pi tenete picta Remo Gizzolti,ido ]o' nostre insopportabili  5offe- 4 tipulto 

A colloq 
‘con:l’agso: dei tuffatori! 
(Conttivezione della I° pegiza) 

i 
: Pitto oraps sull'uomo, quella plo-di Do Valera, conta 07 seggi contro 
colg cata che 4, l'i Che ab gioca[11, conqu stati da tutti i arupDI d 
dello legni della natura, cha deridelopnorizione complessivamente cone 
la forza di gravità la piega, ta vIne|slderati, — - 
ce quando pure ormal chie 19 terra, Weco i particolari: Partito Dea, . 
abbia avuto ragione, e ia sua chin-ijera 07 Partito Congrave 92; CASA 

mata. Gn ren senza jrutto, Dico.]vigti 17, Contadini 15, Tudipenden 

o AO tti 1 vuoi mir nica. sublac tel 
Mie eo o inerti glia pedgtiecisone Solera o putti 1 suol minirri 

CI i ii cioe ig! Mi, il'suo Gabinetto ma,non hm.falto. 
per‘ agire ai. momento opportuno, Mebiarazioni a RI sp STAI 

È. 
tdente il camierata 
Tedattore capo del quotidiano «La 
scure ».° det 

Già 
Gamicia N 
na, dove aveva riporiato una ini 
lazione, durante battaglia .di 
Guadalajara ‘11 erata » Greci desca, Fans Heuser, 

te-délla ‘morte. del Generale-Eii 
a dar a vanti sù 

trat 

DAL QUARTIER GENERALE non vengono prodotti i 
DEL FUEHRER, 26. Isufficlente per colpa del Commissi: iv; A sg 

ite in: ze, riusciva mMonia;ha,.assunto uno speciala!ca.| terr: e’irenze fisiche, perchè tutti è tre t-itira; leva di sgancio è rimette. oi 

[ratfere-riévocativo dl testimonian- Esa ‘nl recento scambio di prigio: ravamo feriti, e la-fame ci fecerò) Hi mn Staino, “a Metro. della elezioni Tot 
te edo 'Amdolato col. grado -di essere ‘arruola ; 
‘sottacano “fi. batt: 

Sumatore, perchè si sono dati-casi! 
in cui è pezzi:sono rimasti inut 
lizzati nelle officine, mentre stabili. 
menti e- privati. dovevano, per lal 
‘mancanza: di essi, sospendere» oghi 
loro attività. . > Ri 

TI giornale bolscevico Trud rile. 
Iva inoltre chè molti ‘operai, nono. 
stente la guerra, dimosirano anco. 
Ira oggi indisciplina e spesso anche 
trascuratezza nel lavoro che .cerca» 
ino di evitare con tutt i mezzi, 

‘Negh ultimi tempi — scrive 1 
[giornale — si sono verificati fre- 
‘quenti cast in cuì operai ed impie- 
Igati non si sono presentati alle of- 
[ficine sotto ll pretesto di e 
[negli orti di guerra. Il Consiglio dei 

combattimento dalla ‘caccia. germa- 
nick, quindi disperse e costrette 2 
sganciare le loro bombe sul mare 
Rperto 0 sol, territorio costlerd. Mu 
aspri duelli aerei nostri cneolatori 
Nafino abbattuto 25 bombardieri pe- 
santi nemici. 

‘Ad opera-dell'upità di ecprta di 
un convozito tedesco è stato distrut-] 
to, inoltre, un altro apparecchio. 

elivoll da combattimento britan. 
mici hanno attaccata la notte scorsa 
{I territorio della Germania occlden- 
tale © specialmente Jo città di Bo- 
ohm, 4° seguito dell'esplostone di 
bombe lucendiarie e dirompenti 
Quartieri di abitazione, la popola” 

Rica ls Teco» 
ln tenera ‘età. 

d'Africa no ; 
deine: Siiguoi] (ruiz:coi la presenza. al: 

era, * | ètall della varie armi a deli 
Da guerra di'Sne-| anzi il'Generale di Corpo"d'AXin 

Giuseppa De Stefanis che 
0a - morente -Tiifevette. 1 

Hel tomando'a délla gloria. 

1 Comando Supremo delle Forze]riato della metallurgia, nera. -. e) ‘pe d'Armata, 
Agen Sona RING nea pornnta E renna, ana B <A 

'Bul fronte orientale truppe tede-[che ìl Commissariato per i metalli cottocapo Manipolo .in , È È inprendi hi ost: Ù 

che e romene banno intrapreso Inleolorati. Il direttore della tabbrica Ù iiizia” ‘dì riconoscenza per ib’gene-|nierl, ha steso, sul periodo della|comprendere che ogni nostra spe-lin grado di armempicarai ner la rol.. A 

Bateochi punti riusciti colpi al ma-[X non dimostra ro dela a com: e one d'assalto della Mizia ni. |"050:6 Rrande soldato scompatso. |sus prigionia. tina elezione di cullranza ere svanita cl presenamimo] ia celeste E° quello della radd”iz. Une selagura farmovierta sconghurate: 

Parere nefaconi sferrati dal so-|prensione della importanza -statalà| glia calabrese nel 1005 éd sveva fra.l;ja; le 'Baltiasserra, 1, Corian|mportiimo alcuni stralci. Rolenla canta I) polizie di Gin. |zata ai momento più dellcato; ba 109 diritti 

Rictici nel settore di Oret con mp-[della sua opera e non ha. nessimiquenteto gli studi univereitari \@ 'dsnte.delia. Divisione'corazzaia. « Ît 1, maggio 1944 — egli scrive] So A Ci ‘e, reputa na, elle 1 ra Sta infatti'un attimo 2 esitozione| —. fg yj pastorelto presta “Rakara 

Ss DO soc nemath colo stati iietese per landamerto dell &iillano Tito at Parlo Sala 9-0 Tala Vitoria, consoli sul Gio ct und isfugia di Ber. dit e O: SO I o are canta DITER E seaftunie — © “0 ©. SETANSOT,.28 
sariguinosamento respini zienda cui preposto. " k * 1 pit «Cons “SU "i str J val M i; È 4 

vigomosamento FesbIBiA rszion) di Le Pracda rheva poi che.non ba-[fte*aî vera preso parte com 1° 29to |tormentato: fronte ‘del deserto' dal la con, una, pattuglia, di aero cercando, Questa volta lo Scotland [ie picchiata quella fremendo, alro, Un. pabtoretlo- dodicenne, attra; 

nai iaieni. nord-americani hannolsta, controllare rigorosamente l'at-ivara ai’ conflitti auticomunisti | ed reparti moto-corazzati italiani. SoL-Ine contro l'aeroporta di La Vallct.iteggi po Cimiti Ti |0u ele st cnfama paura et affacci) versando. Ja «linea ferroviar 

tentato, protette da spesse cortine di|indzione delle ordinazioni del pezziavera partecipato, alla Marcia ‘sujdato fra i soldati pleno di téda neilta nell'isola di. Multe, Giunti sul eglaro: he, o) srnvamo, miti, Illall'onimo del pilota e lo «abbra» pressi si Esentk 

dei sittaccare fl territorio dellaldi ricambio, ma ‘occotre curare .la/Roma, : iO Uni della Patria. animato .daloleto, dell'isola, avemmo combattl.iFrasporinti. Pie oI ei Ven nio [CRE gio gel Sorrisa disse invece(ta ad un'ora da Ankare, si avide 

Germania settentrionale. Esse sonolloro spedizione galla fabbrica pro-| Entrato in giornalismo . Reilzeio ‘instancabile. voteva, ha vo-|menti con numerosi «Spitfire». ras rta N al Eno: le Ure lo-iche Ax tudo, è'ung Uberazione, è il\che, in seg: loggie ‘alluvio. 

Bit aria Saf ei i o fr toga domalema que (il (ONDA, Delta da VT e ne DI SI i E CSI E Cera Sue doge fcola DO, osi Dino È 
ire ione mascista di Novara «l-fvedessero in linee quando più vio-iéon uno del velivoli nemici. Tanto!portavano e port | ; in quel a ; i; ; 

si si portano ancora: 0gg! tl|Piechiare. significa iberarsi dall'in-|binari sospesi nel vuoto, 

talia, glovarten Passata. nel 1934 si Tenta ara la battaglia è Di ‘grave io che ti mio avversario precipitam-(segno sacro della croce 10888, Lig lare 4 ia ta ar ai sa 4 A, osp Li mel vuota: 

lì pericolo, 0: n mi fu possibile Janciarmi conl, 12 Quela triste Gimora, prestavalbolano senza tregua rierchè in quelidell'espresso nroventente 

principio Piomento anche giù, l'uomo viene (ta, Iì pastorello si 10186 1a;camici 

è soldatagiia inglese-polacca e della [presso dalla febbre della conserva.{e-la legò ad un. ramo che ‘piante 
Balcanja: [Bione e rallenta tl.tiro, tace fino inel mezzo del binari ) amdochini» 

i chi fui diviso da Heuser e dopolche I" n diede nno” 
re. lo; 

le e due figli Per tenere fede al suo pa spare dute, perchè Î Sejinosio ‘servizio di guardia la più feroce! 

TRO lel mio .apparecchio ‘era stato vio. 

mola alla vita di una nostaintemente tipi al mento fl 
ATEI Sicazioso cimitero di Bar.|1seotisione. ll mio Rerco preoipi. 
idia:ha potuto vivere la gioia dellmità ‘alere in meno, tuttavia, in 
successo. L'umile soldato che salqualche momento, si jasciava anco- 

: SONTÀ; 28. giudicare e penetrare nel cuore-dellra, comandare. pochi istanti! 
ca intittare. turca, chelComandante ha sempre detto dilebbi la terribile visione di una roc- 

si reca in Germa tl itii: « 1] Generale Baldassarre è un/cia sovrastante Ìl mare; questa era 

di soldatore di combattente al 

grecchio non ha ripiesorIn sta, visto li segnale, 
nelcibiii angherie morali. e mete-|finea di wolo. a T'Ufarsi, a roa ap. | distemente Il controvapo: 

riali lu trasportato al campo dilgi ; i; t Lr. Maggiore C comotiva "ed alcuni vagori!! deviara» 

interrogazione, Ma la mia bocca rl. [po si Maggiore no, ma ll più grave disastro fu evlà 
Imase chiusa € dopo tre giorni perichi è fuori dal. nostro mondo vede, [tito î ca 
questo mio contegno su aviato ininel lancidirsi KA corpo perduto Sl in 

» ) Ò 7 "x 

na On il eogi Ferito PETTONIO: TP corato di stra pie toa ai Vota o ina è 
come ero, in una cella di pochilorginario, Picchiare, soggiunge, é | ancora interrotta in seguito all'al 

luvfone de! giorni scorsi, |. i 

- sosta in Bulgaria. di 

nia, guida: 
foldentr, è stata ‘accolta,ibravo soldato,.con lui vado fn ca.|l'izola che doveva tristemente ospi. 

SEneTaie i aeroporto di Sofia € cor-ipo al mondo». Era il giudizio. diltarmi per tre mesi, Uno schianto 
éui l'eros andava giustamente -or |e pol. più nulla, Perdetti 1 sensi e dialmente ‘salutata .dal' rappresetie andava 

fante del ministro della: guerra ‘buL.ì oglioso, il giudizio del suoi no-|quarido ripresi conoscenza mi sono) 
Îmetri sopra la paglia con tre 
perte e senza guanciali. Scarsa"! 
ce veniva da un. piccolo pertugi 

liberarsi. dat patema d'anima. che 
reano le buone difese ‘contraeree, 

gione ha subito perdite. Secondo- 1 
rapporti Mtnora pervenuti sono stati 
fatt precipitare 30 velivoli. nemlel 
da bombardamento, 

Dinanzi nita distruzione di cor-! 
plessivi 56 bombardieri nemici ne- 
gui attacchi diurni e notturni sta 
în perdita di 8 nostri apparecchi da 
caccia 

In merito all'attività bellica sul 
fronte orientale alcuni quotidiani 
mettono stamane in riltevo i) ra: 

Vivarsi di azioni terrestri di carat 

tere locale specie rel settore norg 

® pri samente nella zona di Veli 

ki Luki, dove i combattimentì hai 

no assunto un carattere particolar. 

‘mente aspro @ dove si sono avull 

Sindacati dell'UR.S.S, — osserva 
fl giornale — per ovviare ad un, sì 
mile deplorevole stato di cose, ha 
Pubblicato una, disposizione 
quale è detto che tale attività può 
lessere svolta soltanto nelle ore ll- 
ibere dal lavoro, La coltivazione de- 
gli orti individuali e collettivi, com-| 
[menta ‘13 ‘giornale, è una benefica 
opera, ma è chiaro che essa non 
feve andare a danno della produ- 

Zione bellica, Anche i lavori per la) 
intensificazione della estrazione del. 
lla torba non procedono secando le; 
‘direttive date, tento che la Praudo! 
Tileva che- durante 10 scorso inver- 
‘no quasi tutte le città sono rimaste! 
enza riscaldamento per la tardiva 

nella|sy 

È 
le deficiente organizzazione del la- 
foro di estrazione del detto com. 
ustibile nè, a quanto sembra, sb 

imile inconveniente è ancora ell 
minato. 

parecchi scontri all'arma bianc 
‘Anche a sud del lago Ladoga 

bolscevichi hanno attaccato con 
forze cospicue tentando di fare ir- 
nuzione nelle linee tedesche; pure 
qui, però, | difensori hanno fat 
fallire 4 piani del nemico infiig- 
gendogli gravi perdite in nomini 
@ materiali. I duelli di artiglerià 
4 lo azioni seree sono pruseguite 
incessanti anche nelle ultime 2 
ore. Numerose casematte 6 depo: 
ni di munizioni soviatiéi sono sal 
tali in aria sotto il fuoco preciso! "A; 

Stiria sota lio bombe geree| - per l'Armata rossa 
tedesche, LMA, 20. 
A Leningrado l'artiglieria germa-| Nella loro mio a ittica 

mica ha centrato, ripetutamente, lalrnelmente amascherata, i dirigenti 
fabbrica di munizioni Kalinin fa-Ibolscevichj sono arrivati al punto! 

lot! cendo esplodere, |» FOSSO 
di truppa, rista. 

_—_—— 
Imperialismo bolacevico 

pecca 

Il tiranno Stalin 
adotta le bandiere dello Zar 

L 

oncentramenti , linee EN pi 
1 somaniezione DD LA pIOrANNEN Con d 

sono stati pure bombardati dalla/Consiglio supremo del'U. R. S. Ba 
griiglieria ® dall'Aviazione Lede- Peserdito potetico pa, infatti rice; 

Durante un'incursione effettua Merritt Mera Se a diicamente 
ferl mattina da apparecchi nord-|documentato, furono barbaramente! 
nmericani contro le;coste settentrio|trucidati proprio da! bolscevichi chi 
nali della Germania il nemico halora detengono il potere,,e che pei 

‘perduto 25 apparecchi quadrimo*|saivanizzare #1 populo, tercano di! 
Ron: qua] ricollegare le vicende attuali alle 

e 
rr 

6 

-|glo-americani si manifestava. pre- 

{|sottrarsi alla pressione crescente 

direzione della guerra e del fron) - 

into: è “dalle autorità diplomatichel mini. Ora, presante alle «paniere, 
- >. |guida la schiere gloriose del 

langi.che apriranno la via del ri 
torno in quella terra d'Africa fe-! 
condata da tanfo e generoso san- 

«gue ftaliano, 

Como l'Inghilterra: cerca. di occultare 
le difficoltà ‘in cui si trova 

ine ‘di Roosevelt, rilevando 
trattava di uno del solitt 
‘magogici del President 
[mentre vuole apperire il difensore 
[det lavoratori, è, invece, un 
ario, ed ha aggiunto ‘che le For- 
ize Armate non possono essere pre- 
Ia come un correzionale, g 

‘Il veto provvidenziale al progetto! 
di legge contro gli scioperi è stato! 
respinto cor 244 voti, È 
Hanno votato contro 114 demo. 

leratici e 130 repubblicani, 
E°, questa, la volta dalla 

isa ‘ascesa al potere che Roosevelt 
[subisce una grande disfatts in 'ma-| 
teria. di legislazione riguardante ‘i 
lavoratori, Re 

‘BERLINO, ‘26. 
In merito alla questione del tron-| 

te aereo sì registra a Berlino ‘con 
particolare interesse un mutamen- 
to nei giudizi che gli inglesi espri. 

mono circa l'importanza del bom- 
bardamenti aerei, È 
Mentre finora da parte degli al 

the st 
de 

quale, 

'valentemente l'opinione chela guer 
ra' aerea sui territorio del Reich 
non avrebbe potuto essere decisiva 
ora gli inglesi sostenzono un pun- 
fo di vista opposto. 
A Berlino unestu (atto vléne con-; 

siderato come. un'espressione :del- 
le crescenti diMeoltà di. fronte .a 
cul- si trovano gli‘ingles! nei loro 
reparativi per un'invasione., Essi 
anno Ceri mene riconosciuto) 

iqmiali ostatoli é duali pericoli pre- 
senti un'invasione sul fronte occ 
‘dentale, Inoltrè gii Inglesi sost 
nendo l'effetto decisivo dei- bom 
bardamenti nerei, infenderebbero 

cn prigionieri di guertà®"| 
non, accolte par imprecise indicazioni: 

: ROMA, 26. 

L'Ufficio assistenza per l'invio di 
|fondi’a1 nostri prigionieri di guer.| 
ira, istituito presso il Gabinetto del 
[Ministero degli Scambi e 
Tute, comunica un quarto elenco, 
domande, pervenute al detto UIfi- 
cio, prive del recapito del mittente.| 

Gli interessati sono invitati a 
rinnovare Je domande attraverso î 
rispettivi Fasci fei € secon. 
‘do ‘le norme stabilite. i 

1) Mittente sconasciuto a favore 
‘del prigioniero Rimondi Nello ma- 
tricola 205591, campo 310. 

2) Erminia Boschi, a favore del 
fratello rigioniero in India. 

le 

del ‘sovietici cirna la. costituzione 
idi vin secondo fronte iu Europa, Si 
sottolinea, a Berlino che 1° circoli 
inilitari sono diventafi anche più 
taciturni del solito pérquanto ri- 
guarda i piani e le discussioni. su 
un'invasione 6 si trova. in questo 
Patto. non soltanto la conferma che 
essi posseggono buoni nervi, ma 
anche che sono già stati portati a; 
compimento i preparativi per. uu 
degno ricevimento degli invasori 
eventuali. 

Infine a Berlino st rileva che at- 
tualmente fl teatro di operazioni 
lell'Asia orientale e del Pacifico è 

completamente passato in seconda 
finea dinanzi alla prospettive. di 
un'invasione in Eliropa. È 

Il voler trascurare però fl Giap- 
pone, cha ha potuto sviluppare in 
tutta calma fl suo potenziale belli 
ico, potrebbe condurre a sorpres 
di particolare ‘fmportanza, ner la 
‘guerra, si conclude a Berlino, 

pre sii 

Situazione. aggravata 
Noosevelt subisce dfa grande distatta 

TOCCO) 26. 

‘De Mauro o DI Mauro Gabrle. 
le, a favore del figlio Pietro, ma- 
tricola 76422, Bombay, 
4 Mascherini De Virgilio, a fa- 

vore del figlio, di cui non è stato! 
indicato il nome, matricola 73072, 
| Bombay. 

. 5) DI Ponto o DI Bonio Giovan 
ni, a favore del figlio Renato, ma. 
tricola 113527, Campo 26, Sud A.| 
frica. 

6) Santoro MPilomena, & 
IR REETA Santoro Matteo, matri.; 
ico) 104230, Sud Afri al: 0 ASA 
Un concorso per ingegneri 

al-Ministero delle Finanze: 
ROMA, 26.: 

Tl.Ministero delle Finanze ha! 
bandito un concorso per 1é posti 

idi ingegnere erariale in prova, ll 
cui termine per la presentazione 
‘delle domande scade îl 18 agosto 
Ip. v. Ad esso postono pattecipare; 

LMA, 28. 
Lo sciopero - dei minatori ‘negli 

stati Uniti non ha subito, nelle ‘ul- 
‘time 24 ore, nessuna diminuzione] 
anzi può dirsi aggravato per l'ade- 
ione di nuove masse lavoratrici) 

lall’agitazione, e perchè sempre. piu 
della metà degli scioperanti, ‘si r- 
utano di riprendere il ‘lavoro. 
Dato 1! momento assai critico, 

‘non si è potuto evitare dì portare 
lio: scabroso ‘problema. alla “Camera! 
dei rappresentanti ed el Senato, } 
‘qual! con chiara maggioranza, ban. 
do approvato la muova legge che 

Dotiande per l'iovio di seri; 

sjto per i coniuga! 

trovàto all'ospedale, ferito grave 
mente, con una frattura alla co 
lonne vertebrale. Dopo ‘circa un 
imese di ospedale quando ancora 
inorì -mi erano state tolte Je ìnge> 
sature, fui trasportato ad un cani. 
po di concentramento sotto la ten- 
ida. Il sistema duro e inumano del- 
l'inglese. già si denumelava aperta 
‘mente. Il 10 agosto ero caricato su! 
‘dì. una nave che doveva, traspor: 
tarmi in Inghilterra. Il fondo di 
una stiva mi ebbe per 12 giorni 

iralato Sul duro’ pavimento, Ave 
vo sempre la ingessatura e stavo 
‘male, Quel poco di pane che cl di-: 
Istribuivano, nom era sufficiente a 
lsfamarci, Con mie, vivevano, nella 
lurida stiva jaltri camerati italiani 
le tedeschi feriti. Giunto a Gle 
isgow ful subito Inviato a Drimen, 
in un ‘ospedale per detenuti politi. 
cl. inglesì, dove ebbi grandi. acco. 
glienzo dai prigionieri italiazi, ivi 
‘ricoverati. L’altssimo . entusiasmo 
Idi quei meravigliosi ragazzi cre. 
‘sciiti, come.me, nello spirito della 
rivoluzione voluta dal Dice, mi fe- 
Ice: piangere di giola. Passai, così, 

Pica FOTO) fresa di passione. D [remi passione. 
|Dovevò tebiaria, Era mio dovere. 

li‘con il sottotenente di Va- 
lo Giancarlo Coclilario e con 
sottotenente dell'Arma aèrea te. 

Ammissione net raoli-del S.P. E, 
'‘nel- R. Esercito 

‘scel 
un 

di 

ip Magistero della 
È, 

lato. Ri 
e) permanente) 

del Regio. Esercito di 305 tenenti 
‘medici, di 30 tenenti chimici-far. 
|inacisti .e di 32 veterinari 

tali concorsi potranno .parte- 
gl ufficiali in servizio per- 

[manente..e di complemento, i sot-! 
t i e.militari di truppa in ser. 
vizio o in congedo di qualsiasi 
ima, Corpo. o servizio, nonchè gli 
altri cittadini Iitalleni e albanesi, 
i quali siano in possesso del rela. 
tivo diploma di abilitazione all'e- 
sercizio. professionale e che, alla 
data del bando, non abbiano su. 
‘perato il 32° anno di età. 
La statura minima richiesta è di 

‘metri 1,59, 1'documenti necessari 
[per partecipare a) suddetto concor- 

enti: 1) santo del 

ROMA, 26. 
Guerra comu. 

So, sono | segui 
l’atto di nascita di data’ 
la] 10 marzo 1939; 2) certi 
cittadinanza italiana o albanese; 
13) certificato di iscrizione sl P.N.F. 
Flinocialo nell'anno XXI; $) cer- 

icato generale del casellario giu- 
idiziale; 5):certifitato dibuons con. 
‘dotta; 6)'stato di ‘famiglia, soltan. 

e vedovi: I con- 
correnti coniugati debbono produr- 
Te dichiarazioni in carta libera, at- 
testante se siano 0 meno coniuga: 
ti con straniere; 7) fotografia fr. 
mata dal concorrente e autenti- 
cata da un R, Notaio o dal Pode. 
stà, Per i concorrenti che trovansi 
‘in gervizio: militare lautenticazio. 
ne della fotografia può essere ei 
|fettuata dal’ comandante del Cor. 

ie dipende: 8) di 

‘di medici farmacisti veterinari |; 
È 26. 

L'odore ‘degli escrementi che non 
erano rimossi dulla cella mi toglie. 
và il respiro. Il poco vitto Mi. v 
niva passato da sotto la porta sen-| 
za che io vedessi persona. 

Uscito dalla prigione ‘fui inviato, 
al campo di concentramento di “E-. 
dinburgo, Con grandissima gioia 
potei stringere al mio cuore came. 
Tati italioni, insuperabili figli.d'I. 
talia. Un mese visst con Joro, Il 
loro morale fu sempre altissimo. 
Ma le mie condizioni fisiche peg- 
gioravano di ‘giorno in giorno per- 
Chè la fuga aveva causato ll dis- 
saldamento della mia fratture: alla 
colonna vertebrale e dovetti essere 
inviato a Londra in un ospedale; 
dove rimasi per circa 8 mesi dopo 
di che fu trasportato in bareila al- 
l'ospedale del prigionieri di guerra 
di Olewostow. o 

Qui trascorsi gli ultimi mest del. 
la prigionia. Assistii ud atti feroci 
consumati contro i mostri prigioniè- 
ri.ammalati: ragazzi.sfiniti da] ter. 
ribile morbo della tubercolosi, ba. 
isatonati in prigione; altrì morti a; 
causa della insufficienza di cura. 
‘Ma tutto ciò non poteva intaccare 
il morale altissimo dei prigionierì 
i quali preferivano soffrire the dar 

asi soddisfazione al ne- 

l'ospedale per 
(Ancora una volta sulla nave ospe- 
dale inglese che ‘ci inbarcò a Bri 
stoì jo e gli altri prigionieri italia. 
Di soffrimmo la fame.e per questo) 
fu deciso negli ultimi due gi 
di viaggio di fare lo sclopero di 
fame per protesta. 

Gli ital!ani di Lisbona ct porse 
ro il primo affettuoso saluto. delle 
[patria con une dimostrazione ir 
cui vibrava tutta la-loro fed 
|croMtabile nella vittoria, 

L'Inghilterra è e sarà sempre per) 
me al centro del mio più grande 
odio e del mio disprezzo. 

pina 
“ 

La “Società aeronautica Gmbe, 
temporaneamente sospesa 

da ogni attività sociale 
ROMA, 20. 

La Confederazione’ fascista degli 
industriali ha disposto che véngal 
inflitto il provve ento’ discipii- 
mare della, «sospensione. da. ogni] 
attività sociale» per un periodo. di 
tre mesi, a carico della ditta «Sc. 
cietà aeronautica Umbra» e dell 
consigliere delegato della stessa, 
Nunzio Macchi, per avere, con in-| 
nialificabile cavillosità, allo scopo; 
ji eludere l'applicazione dei con-; 

tratti collettivi di lavoro, violati; 

gli oì - ‘chi derivanti dalla legge €; 

dalle istruzioni impartite dall’ Or- 
iganizzazione sindacale, . tI 

I RO Tiniso ‘d'ala 8. Sofi 
ricevuto da Re' Boris © 

e dalla’ Regina Giovanna 
SONIA, 28. 

Ter, it Re Boris e la Regina Gio». 
panna hanno offerto una colazione 
e E Ministro d'Italia conte Magi. 
strati. : 

Vi hanno assistito anche la Prin. 
cipassa Eudosia ed il Principe Cl. 
ritto, * 

lè H-fonico; della paura. Stette uri 

mi 
ellaja 

lenzio poi coricluse; 
se abbiate detto 
(e qualcosa si sen 

‘attimo in'sit 
'«Paurà?.. non. 50. 
bene, ma comi 
le 681: dincé col tulfo..A. 

Così mi parid it giovane Magglo- 
re C, che finalmente, avevo  trova- 
to dopo..che o cercai. inutilmente 
più più, di .un anno in Africa. Por. 
‘ava sdito il braccio delle carte, ben 
[piegate e con quelle andò dai. suo 
Comandante, Lo rividi studente, 
riella sua città, incamminarsi nel 
Corridoi dell'Ateneo per presentar. 
si @ un'esume. Erano cambiati gli 
esaminatori ma ln era rimasti 
‘quello «di un tempo, nell'espressio- 
ne, nel .viso, nella. cordialità, Sa- 
rebbe andato -fra poco a sostenere 
una qrova ben, pit, severa @ col. 
Técare le sue mile chili su un obiet. 
tivo ‘inglese ‘e quelle lo rendeva 
tranquillo più di quanto non lo fo: 
se ‘quando doveva trattare un ar- 
igomento ‘di scuola, Era sicuro che 
gli, sarebbe pindata bene e Io segui 
augurandogli * co) cuore il rituale 
In bocca ‘al lupo! n. 

Gigl Romersa 

svrnessanzsonpias 
X " LIL 

Annunet- economici 
VENDITE." 

CESSIONI 
CL, 1 la parola, n 

DES1 avviata Trattoria allog. 
lo 1000 giornaliere. Altra affi 
enzia Borlani, via Plave 8, Tele- 

fono .1418, 2140 

| VENDESI 
zo, Agenzia B 
Telefono 1416. 

COMMERCIALI ‘ 
(Cent. 50 la parola minimo £. 8) 

Th 
AUTOC

ARRO pottata q.li 50, ri. 
‘messo nuovo, “ gomme posteriori)

 

I'nuove vendesi. Scrivere 2248 Pub 
blicità- Popolo Primi, - prio 
VENDESI grammofono valigetta 

come nuovo.e casse per Tnetioget 

lussuosa sala da’ pr; 
orlani, via Plave 3, -| 

2140 

DOMANDE DI 

RAGIONIE] Jenne, _ direi 
Ufficio Ente di Stato, dunge, pratica 
amministrativa, - commerciale, nssì- 
‘curativa sindacale, tributaria, pri. 
‘marie: teferenze scopo, miglioramen; 
to «economico ‘offresi. Scrivere -2260) 
‘Pubblicità Popolo Friuli. n 

AFFITTI 
80'în parodia, minimo fa LA 

STANZA ammobiliata cercasi. 
‘Privolgersi “Via. ‘Pellicerie’ BD — Car 
igossi; presso Veca. x 2218 

APPARTAMENTO: signorile Udi. 
ine cercasi ‘eventugimente scambia. 
si viguale "Trieste. Scrivere 2263 — 
[Pubblicità Popolo Friuli, 

SPOSI. soli cercano appa! 
to anche solo-due stanze, 
ti.tutti i'conforti moderni, Paraggi 
porta Gomona,. Offerte 2262 Pubbli., 
cità Popolo Friuli, ; 
. PERMUTO- abitazione «vani ln-| 

etamente 
uri 

teorici 
FEDERICO, VALENTINIS 

Direttore responsabile |: 
"tip Fa de ul Povélo del Fruit 

Prot, Dr. G. MURERO 
‘Docenti cs Bermoslfitopajica 

pettore DermosiMiografo, — 
Direttora Dispensarto dermoteltico 

‘O MALATIP della PELLE e VENERER 
UDINE, via Girardipl 3 — Tel. 6-88! 

Ricevo 8,30-10 «+ 18.30.18 + 
e ea 

Dr. ERMES -FAIONI 
MEDICINA GENERALE: © 

MALATINE REUMATICHB | 
SCIATICA 

imbulatorio via Rauscedo, n. 1 
Riceve dallo 15 allo-17, telef, 16-49 

.|Dott.ss® G. FILECGIA 
Medicina generdio 

BPECIALISTA - MALATTIE BAMBINI 
f Visto Venezia, 79 « Telet. 1928 

eicevo dalle” 19 alle if __ 

Specialista MALATTIE VENERE 
SIFILITIONE. © della PELLE 

Dr. G. DE LEO 
tasilperfezionato nelle Cliniche dì Parigà 

ta Gemona, 56 - Tel, 11:08 
dalle 9:18 0. 14-19 

MALATTIE GENITO-URINARIO 
E DELLA PELLE ) 

"Dott. A. SCROSOPPI. 
UDINE «Via. Foscolle;. 

Riceve dalle ore 15,30 sile 19 

SASA DI GURA 
per ostetricia ‘e ginecologia” . 

dott. Adriano Quatabitotto 
Udine: Via Marangoni $ ‘Pel 518 

(Porta Poscotle) 

POLICONSULTORIO: 
pus Santi Cie Cir 
Prof. €. BELLAVITIS 

Fpeolalista, "MALATIE: NERVOSE 
Lib, Doc & Università di Padova 
Rico7e giovedi o snbato Gre 15-17 

Prof, M. BOSCHETTI: 
Specialista - Primari 
l'RICLA GINECOLOGIA 

Te a bi” 
oro 111 A 

Dott. I. BADER: © 
laureati in-ingegneria civile 

idustrizle, abilitati all'esercizio 
professioni di ingegnere che. non 
abbiano superato il trentesimo -an- 
ho di età, salvo le eccezioni previ- 
ste dalla legge. 

Per informazioni, gli interessati 
otranno rivolgersi agli uffici tec-; 

nici: erariali e, in Roma-olla' Dire. 
zione Generale del Cacesto e del 

izi tecnici crarlali, 

dichiara lo»sciopero una manife. 
stazione: lilegale: ‘Però, nel moment. 
to stesso in cui la famosa legge ve- 
Iniva varata, giungeva ai due rami 
[del Parlamento-una lettera -di Roo- 
isevelt che poneva il veto alla legge 
Îl Presidente dichiarava. di essete 
‘phittosto disposto a modificare la 
legge det. richiami alle arm | 
Vando ii limite di età pei.richia.i 
mandi dat 45 ‘a! 65 anni, poichè, 
icon questo provvedimento, si. mo-i. 

Bpeclalista, Primario i 
ORTOPEDIA » TRAUMATOLOGIA) 

Già Ass Vi Istituto -Rizzolli 
di. Bologna a 

Siceve Martedì ore 19: 

È 
dovrai produrre it diploma di 

pa 

abilitazione all'esercizio delia. pro- 
‘fessione di chimico e quello di, abi- 
litazione alla professione di farma- 
icieta); 8) certificato della Segre. 

nn 
Gi avranimeati In Asta Orlaniata- 

teria della competente università, 
dal quale risultino le votazioni ri. 

Lo sforzo costruiivo «del Giengione 
nei singoli esami, sostenuti ‘portate 2, 

durante Î corsi universitari, non-|' 
chè 1) voto finale conseguito nel-| 
l'esame di laurea; 10) cerfificato 

altra oltre sel, tre persone. 
1000, Osteria Via Srratti 

AFFITTASI Grado cucina eran. 
de, due, ire stanze, acqua corrente, 
ammobiliate' oppure vuote. Scrivere 
composizione | single 2264 Pubbli- 

ue Mancia 

BERLI 
In un articolo dedicato all 

Nlevatesi subito in volo nanna scom-ista, Quasi ciò non bastasse, in una 

formazione serrata: como, di con-lun paragrafo del regolamento. del. 

fono in tal modo costretti a sRan-lalia bandiera, e-nel quale si clta 

voll. In questi circoli aersonautici gel vessillo, immagine della Patria. 

che gli americani subiscono pe 

gi il nemieo ha perduto durante LISBONA, .26. 

ca 500 apparecchi clò che cormpor.ithe. per quanto non generalizzata, 

la Voge dela conca azione Se ne attribuisce Je responsabili. 

i te interfio, non avendo le adeguate 

PARIGI, 20. |quale osserva che, come dittatore 

Guerra Sona Altri affermano 

Feterminato la concentrazione delle ri costituiti dai rapnorti di lavoro, 

gione del: prudetti (ca Gini: dalla presente caotica situazione. 

essa occupata, in gran parte pra- 

inizio con il mese di luglio, I grandi; BUENOS AIRES, 20. 

Emo, i piccoli negozi dovranio ac-t4 del sottomarino «R. 129, arte: 

verrà, in primo luogo, eliminando| Stat! Uniti. dell'equipaggio, mo vriente la È È lente la Pravda mostra gran, 

driglia d caccia tedescheltradizioni militarj del tempo zari 

mizliato il eruppo degli aerel ne-ltrasmissione radiofonica per | com 
Dil impedendo loro di volare in[battenti rossi ne rito anche 

sueto el Impegnandoli in aspri vanti i esaltanti 
gueto 60 Impernandoli An Tr, |lantico esercito russo, csalianie 

ciare le toro bombe in aperta Cam-|l'esempio di Un sottufiiciale dell'e. 
pagna senza causare danni notè|sercito imperiale che salvò ‘i 'resti 

si gssersa. In proposito, che du ia 
qualche tempo a questa parle 8 

amerte Roosescit dittatore del fronte Toferao 
dite sensib:lissime al pari degli i È "#211% 

Riese Nitaiti dal 4. giugno ar op| è completamente fallito 

Je sne fneursioni sul territorio del 
Fielch è nella zona occupata, citi O n eitazione interne 

ta ia perd'ta di almeno 3 mila uo-|ci 
sint i Cadivazzio specializzati, jSi mabifesta negli Steti Uniti, è se. 

tà A Roosevelt, Ji quale sì ostina 
ad gccentrare nelle. proprie mani 

in Francia n 
i sp |capacità. Tipico è il commento di 

estesa alle aziende commerciali [tippman neîl'a Herat Tribune », 11 

Ta legge sulla concentrazione in.|dfl fronte interno. Rocsevelt è cori 
Avetriale è stata estesa alle azien. "che egli ha to 

ta! ante mancato di camprendere! 
‘Come }a rarefazione delle mate. ni Come la rarefazione delle mate le disciplinare gli. Importanti fatto 

£ A dal problema razziale e. dalla eco-| 
industrie, così la notevole diminu. industrie, così Ja notevole dimizu(nomia generale, come è dimostrato 

past 
zione commerciale pletorica e spro- A dI sth] 

Barionatare ie mino depera. 1 |A perdita di UN sormergibile 
ticamente inattiva. L'applicazione i Î tieomente imattiso. L'applicazione! — uil dala Marna amaricna 
magezzini dovranno hmitare i lo.| Il Dipartimento della Marina 
Cere ienalta 2 ire piani sì mae Nord.americana annuneia Ta perdi. 

curdarsi per fondere due botteghe|nuta nel corso di una esercitazione 
Salone scia e la concentrazione av-{a! Jargo della costa orientale degli 

le eziende delle quali si sono con. Dei 108 uomini 
Hatate ‘infrazioni. ella disciplina pochi soltanto henno potuto sar 
del vettovagliamento. ri, 

‘Sono previste due forme di risar-| , Date la Profondità delle acque, 
1 sommergi ile non potrà egsere 

biliterebbe una grande. quantità ‘ci 
Sctoperandi, ostimati recidivi, :dieto 
gHendoli . dal loro atteggiamento 
enti.statale: ha comi a 

i. .Sf conferma che lo scioglimento) 
‘del:‘Pariamento australiano avver-| 
rè- entro Ja prossima settimana e 
lche:le elezioni seranno indette nel-| 

cimento a favore dell'azienda “con- 
centrata: 2) corresponsione di una 
Quota di utili versata dall'azienda 
che Tha assorbita; b) versamento 
di ‘una determinata somma a tito. 
Jo di indenni 

La “Pravda,, invoca 
un severo controllo 

degli stabilimenti industriali 
STOCCOLMA, 26. 

La Pravda pubblica un articolo 
er deplorare che molti stabilimen. 
1 sovietici dell'industria. elettrica 

zion lavorano a pieno rendimento cl 
fnvoca dalle autorità un severo con. 
trollo, specialmente nei lavori di 
riparazione, sostenendo che ogni in. 
dulgenza in questo campo è cri. 
minale perchè danneggia il funzio.| 
namento dei macchinari degli sta- 
bilimenti. E in proposito cita ll 
caso della fabbrica Uralmasczavod 
È della fabbrica X di turbimfe, che 
noi hanno compiuto 1 Îoro piani 
Tnojtre, 1a fatbrica per la produ. 
zione del.rame di Zlatoust e Ja fab- 
brica di produzione metallica della 
Elekstrostai non hanno. compiuto 
Tordinazione di alcuni pezzi di il 
cambio e, come conseguenza, han- 

darinergiato il lavoro delle sta. 
Ni elettriche di Kemeroyo e di! 

recuperato. 

tre importanti località, La possi 
di economizzare jl combusti 
saggiuns. il giornale -— di. 

gran parte; dalla produ 
î scaldatoti- d'aria, che. 

Tin senatore -ha comimentato. su. 
bito, in, senso negativo, la decisio. la seconda quindicina di agosto. 

della Segreteria della competente 
'univereltà, dal quale risultito.le vo. 
tazioni riportate nel singoli esami 
làt- abilitazione. 2 

"Tutti 3 documenti debbono. esse. 
‘re redatti sulla. prescritta carta. da 
bollo. e debitamente legalizzati 0 
yidimatL I certificati di cui af nu. 
‘interi 2) .4).-5),, dovranno essere 
lata non anteriore al tre mesi dal 

la’, data del Decreto «con cui sarà male ca 
‘Chi intenda partecipare. a!. con- 

corsi jenzionati può, fin da o- 
Fa. approntare {-relativi documen. 

ivo avtrasmetterli direttamen. 

x roma ca 
aize, Dire- 

e.Imposte DI 
‘con -Decre! 

‘o: meggio:1948-XXI, 
Gazzetta: Ufficiale 

"HI. aeluto ui 

> [ehe vagevano ‘in*mare,, a: bordo: di 
fun canotti 

Li ali'Agia orientale.mette in grà: 

to ro bimbetti di cosa Scatise, “Al 
gii; 

de È 
Giappono relativo alla instaura») 
zione:di.un nuovo ordine ne}ld-spa-| 
zio asiatico. La Pravda arriva per] 
fino a consigliare 21 Giappone di 
promulgare una vera e-propria 
carta per l'Asia -orientale, Inoltre 
soffermandosi sì roblema: della 
India, ja stesso giornale sottoline: 
che senza alcun dubbio la. stiua: 
zione ini na ed i rapporti delli. 
‘grande’ nazione con: l'inghitterra 
non saranno più quelli. che. èrano 
lailo scoppio della-guerra: Si appreni 
de da altra fonte ‘che îl nuovo 
orientamento: dei sovietici’ relativo, 

agitazione 1 circoli:.miitari “spe. 
cialmente -di Ciung Kina, che or: 
inai vedono ridotte. la.l VE 
ze sugli aiuti an: 

fato Dan i a sal 
. < ROMA? 96: 
M_Direttore de Il"tolco Jaschet: 

di Reggio Emilia, Armando -Séali- 
sa, ha avuto la casa allietata.dalla 
nascita di un quinto virsulto. E' 
nata Marla Gabriella: ‘che terrà 
buona compagnia agli alri. su 

ro- camerata dell: la; cosabat. 
|îente .di più guerre, ialla piccola 

briella ed Moria G în È 
stato id e ciioloso "della 

famiglia dell'Ente Staràps. 

Tre aviatori britànnici navtrighi 

iniprensione per l'indirizzo dell, 

deil-ciente. garanzia contro il furto, 

loro:speran (È: 
rica 

le Unione, 
Viale Ve. 

volgersi 
Aeronautica, 

be inon'l'évete ancora fatto, a mettere al sicuro 3 
| che teriete in. casa! La loro custodia è una continua. pri 

pazione: per- Voi. La maggior avvedutezza, là -maggioî i di 

enza, fa maggior buona volontà nòn possono fornirvi, sitff- 

ciente. incendio, il deterior; Sii 

fo smarrimento. dei valori. custoditi ‘in’ casa, in locali“ néée: 
ion attrezzati in modo conveniente ! Nell'attuale.statò 7 

‘di‘‘guierra ‘questi’ peficolì » no-considerevolmente 
‘Provvedete «quindi sollecitamente, per la vostra tranquillità did i 

i sicurezza: presso la Cassa di-Rispaî+.: 
les‘ Titolt: dello Stato, aizionî, giolelli, angenteria, 

Jocumenti qualsiasi ;genére; troveranno sistemazione: sicura! | 

nel'’imoderno ‘impianto corazzato ‘fatto ‘appositamente! dostrui! } 
CASSA DI RISPARMIO DI VU. NE nei. d 

i, cos sistemi che offrono la:maggiore. sicu» | 

‘“di--gomma, -da'undioi 
‘glorni, sono. stati ‘raccolti ‘da ‘una; 
Sciainvpe. spagnola.) = 


